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Commissione per i rapporti con il CSM
e con i Consigli Giudiziari
***
La Coordinatrice
Cons. Avv. Celestina Tinelli

Roma,, li 11 febbraio 2016
Ill.mi Signori Avvocati,
CONSIGLIERI
COMPONENTI I CONSIGLI GIUDIZIARI
per il tramite dei Consigli dell’Ordine
e, p.c.
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE
COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
LORO

OGGETTO: Convocazione terzo incontro 26 febbraio 2016
- Formazione dei Formatori per componenti
Giudiziari
- Questionario 2016

SEDI

Consigli

Illustrissimi Consiglieri componenti dei Consigli Giudiziari,
Lo scorso 20 gennaio, come sapete, si è tenuto il secondo incontro nel quale
il confronto fra i Consiglieri giudiziari, i Presidenti ed i Referenti dei Consigli
dell’Ordine presenti ha permesso di completare l’iter informativo e di approdare
ad una veste definitiva del questionario.
Come anticipato, il questionario è un elemento molto importante
dell’impegno nel settore, perché permetterà un’analisi puntuale dello status quo,
permetterà inoltre, attraverso un esame statistico critico delle risposte, di
approdare ad eventuali proposte di modifiche da apportare alla normativa nonché
di rappresentare nelle sedi più opportune eventuali inefficienze.
A tal proposito auspico che Tutti i Colleghi, Consiglieri Giudiziari la cui
nomina è in scadenza, compilino il questionario al presente indirizzo web:

goo.gl/wTF7J8
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Eventualmente acquisendo le informazioni necessarie presso la propria Corte
d’Appello e presso i propri Consigli dell’ordine, al fine di ottenere un quadro il più
possibile completo.
Per poter discutere del questionario e per poter completare il programma
mirato di formazione ed il relativo piano di incontri, siete invitati
all’appuntamento fissato per

Venerdì

26 febbraio 2016

alle ore 13.30 e sino alle ore 17,30
presso la sede amministrativa del Consiglio Nazionale Forense
in Roma, via del Governo Vecchio, 3,
- disamina risposte al questionario;
- determinazioni in merito al completamento del programma di formazione.
- piano degli incontri per la formazione
Per ragioni organizzative, sarà altresì utile una vostra conferma di
partecipazione all’incontro che vorrete far pervenire sulla seguente casella di
posta elettronica dedicata: consigligiudiziari@consiglionazionaleforense.it .

Con i migliori saluti
La Coordinatrice della Commissione
Avv. Celestina Tinelli

Allegato: Resoconto incontro 20 gennaio 2016
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