
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INIZIO ISCRIZIONI: 30 gennaio 2012 
DURATA DEL CORSO: febbraio / ottobre  2012 

 

La Camera Penale “Vittorio Chiusano”, unitamente al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, organizza per l’anno 2012 
la scuola per la formazione tecnica e deontologica del difensore penale. 

La scuola si articolerà in trentuno lezioni della durata di due ore ciascuna, quattro prove scritte e un test d’ingresso, oltre ad 
una visita al carcere e un colloquio finale che prevede la difesa simulata in un processo penale. 
Il test d’ingresso, pur obbligatorio, non avrà carattere preclusivo alla partecipazione alle lezioni, che sono fruibili comunque 
da tutti gli iscritti. Chi sarà impossibilitato a partecipare alla prova destinata al test d’ingresso dovrà provvedervi al termine del-
la prima lezione cui presenzierà. 

La frequenza alla scuola darà diritto al conseguimento di 24 crediti formativi (di cui 4 in materia di deontologia), sempre che 
venga attestata la partecipazione ad almeno 23 lezioni e tre prove scritte. Un attestato di frequenza ad un numero inferiore di 
lezioni e prove scritte non darà diritto al riconoscimento di alcun credito formativo. 

 

Sono ammessi alla scuola solo gli avvocati, anche appartenenti a Fori diversi da quello di Torino, purché ricompresi nel  
distretto della Corte d’appello di Torino.  

 

La quota d‘iscrizione è pari a euro 120,00. 

 

Gli interessati alla scuola potranno iscriversi a partire dal 30 gennaio 2012 presso la segreteria della Camera Penale, con la 
compilazione di una primo modulo finalizzato a fornire dati relativi alla esperienza professionale maturata. In tale occasione 
verrà consegnato ed accettato il regolamento della Scuola. 

L’iscrizione si perfezionerà solo con il versamento dell’importo di cui sopra e la sottoscrizione di un secondo modulo alla  
segreteria della “CAPRIS”, presso il  Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino. 

L’accesso alle lezioni sarà consentito solo dopo la compilazione dei due moduli menzionati e il perfezionamento del  
pagamento. 

 

Per ragioni organizzative connesse con la disponibilità e la capienza delle aule del Palazzo di Giustizia la partecipazione al 
corso potrà essere limitata a 230 persone (nel caso di richieste eccedenti il numero massimo opererà il criterio cronologico 
d’iscrizione) e si avvisano i partecipanti al corso che saranno possibili spostamenti di orari e di data delle lezioni, in relazione 
a i quali verrà dato tempestivo avviso. 

Le schede d’iscrizione, il regolamento ed  il programma dettagliato del corso si possono consultare sul sito della Camera Pe-
nale (www.camerapenalevittoriochiusano.it) e del Consiglio dell’Ordine (http://www.ordineavvocatitorino.it) nonché presso la 
segreteria della Camera Penale e negli spazi di affissione informativa nelle varie sedi giudiziarie interessate.  
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