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Oggeto: viDEONTOLOGIA Concorso di... idee 2017 

Gentle e caro Presidente,   
la sentta partecipazione al Concorso…di idee 2016 nell'ambito del progeto

viDEONTOLOGIA e la realizzazione dei quatro video risultat vincitori ci ha  determinato a
proporre un nuovo Concorso…di idee 2017 con nuovi argoment di deontologia.

Il Concorso …di idee 2017 è stato illustrato lo scorso 31 marzo  presso il CNF e vuole essere
uno strumento fnalizzato alla formazione in materia deontologica con modalità alternatve
rispeto alla didatca tradizionale. 

E’ un’opportunità per stmolare e coinvolgere gli iscrit, specie i più giovani, in gruppi di
lavoro  su casi concret riguardant le condote descrite ai punt 1,2 e 3 della presentazione a cui si
rimanda, per ideare e scrivere sceneggiature ed obietvi formatvi in vista della realizzazione di
video che potranno poi essere utlizzat dagli Ordini, Fondazioni e Scuole forensi in occasione di
incontri di formazione contnua.

Tute le notzie riguardant le iscrizioni, le modalità ed i tempi di partecipazione al
Concorso…di idee 2017 sono indicat nella presentazione pubblicata sul sito www.videontologia.it
e il termine di iscrizione per la partecipazione  è il 10 maggio 2017. 

Confdiamo nel supporto da parte degli Ordini per la pubblicizzazione dell’iniziatva sui sit
isttuzionali e per la gestone dei gruppi di lavoro afdat in partcolare alla rete
#Lab@vvocaturaGiovane i cui partecipant sono stat indicat dagli Ordini, ma anche ai
Responsabili della formazione contnua, Fondazioni, Scuole territoriali a cui domandiamo di
trasmetere questa comunicazione per opportuna conoscenza.

Siamo disponibili a fornire ogni ulteriore informazione utle rispondendo alle Vostre
richieste indirizzate a scrivi@videontologia.it. 

Un cordiale saluto
Anna Salvalaggio  Elena Negri Carla Broccardo 
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