
 

 

Ordine degli Avvocati di Firenze 
 

 

GLI ADEMPIMENTI CONNESSI 
ALL’OBBLIGO FORMATIVO 

 

Con il contributo di 

 
 

6 dicembre 2019 

(Ore 14:30 – 18:30) 
 

In occasione dell’approssimarsi della chiusura del triennio formativo, verranno analizzati gli aspetti essenziali connessi all’obbligo 

formativo, sia sotto un profilo teorico che squisitamente pratico. Sotto quest’ultimo aspetto verranno, tra le altre, fornite indicazioni 

su come ciascun Avvocato possa chiedere l’accreditamento dell’attività formativa svolta o come possa caricare su Sfera i relativi 

attestati 

PROGRAMMA 
Presiede e coordina 

Avv. Giampiero Cassi 

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

Ore 14:00 – 14:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 14:30   APERTURA DEI LAVORI 

   IL CONTENUTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO 

Relatore:  Avv. Alessandro Iandelli – Componente del Comitato Direttivo della Fondazione per la Formazione Forense di Firenze 

LE MODALITÀ PER L’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO; DAGLI ESONERI ALLE VERIFICHE (PASSANDO PER L’ATTESTATO DI FORMAZIONE) 

Relatore:  Avv. Andrea Noccesi - Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

    DALLE MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO AI CRITERI DI CONCESSIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

Relatore:  Avv. Alessandra Bayon Salazar - Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

Ore 17:30 - 18:30 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

 

    

INFORMAZIONI GENERALI 
Sede: 
Auditorium Telecom in Viale A. Guidoni, 42 - Firenze 
 
Modalità di iscrizione: 
La partecipazione è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le richieste 
ricevute telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà 
accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito 
www.fondazioneforensefirenze.it 
 
Termine cancellazioni:  
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area 
Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale termine è 
ammessa la comunicazione a mezzo mail)  per consentire l’ammissione dei 
colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel 
semestre solare e senza che sia stata effettuata la cancellazione, consegue 
l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi 
dall'ultimo degli eventi disertati.  

Attestato di frequenza: 
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria 
situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera. 
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento: 
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento per la formazione 
continua, per la partecipazione all’evento è prevista l’attribuzione di n. 3 crediti 
formativi anche in materia obbligatoria (ex art. 12). 
Se non espressamente modificato, i crediti formativi verranno attribuiti in materia 
obbligatoria. 
I crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la 
partecipazione dell’iscritto all’intero evento. 
Ricordiamo che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti 
del tesserino contactless. 
 

 


