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PERCHE'

La Scuola nata dalla sinergia tra l'Unione
Nazionale Camere Minorili, l'Università degli
Studi di Ferrara (fondata nel 1391 uno degli
Atenei più antichi d’Italia) e la Scuola
Superiore dell’Avvocatura, si caratterizza per
l’approccio di alta formazione con
approfondimento sia teorico sia pratico con
attenzione ai diritti umani, in una prospettiva
moderna, multidisciplinare e internazionale.
Il corso ha l’obiettivo di offrire agli
Avvocati gli strumenti per migliorare la
propria professionalità nell’ambito del
diritto delle persone, delle relazioni
familiari, dei minorenni, attraverso
l’approfondimento anche di materie
complementari alla disciplina giuridica.

“Partecipare alla nostra Scuola
di Alta Formazione è stata, ed
è, l’esperienza più bella e
interessante dei miei venti anni
di attività professionale“
(commento di una corsista alla Scuola Alta Formazione I Edizione)

DOVE

COSA

La Scuola è unica per l’intero territorio
Nazionale. I costi di iscrizione per l'intero
biennio sono €1.300 per i soci ed €1.600
oltre iva per i non soci, pagabili in 4 rate.
Si svolgerà presso la Sede del
Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Ferrara e
presso le Sedi distaccate, collegate in
videoconferenza, di: Ascoli - Cosenza Foggia - L'Aquila - Napoli - Salerno Taranto - Torino e le altre sedi che ne
faranno richiesta.

D.M. 163/20

COME

Le lezioni sono tenute a cadenza
bisettimanale da Professori Universitari,
Magistrati e Avvocati Cassazionisti di
comprovata esperienza. La Scuola ha durata
biennale per un numero complessivo di
minime 200 ore. I questionari di valutazione
compilati in forma anonima dai partecipanti
alla I Edizione in riferimento ai parametri
“chiarezza dell’esposizione, interesse
contenuto formativo, capacità di
coinvolgimento, adeguatezza materiale
didattico”, hanno riportato giudizio in
prevalenza molto soddisfacente.

QUANDO

Alla luce del D.M. 163/20 entrato in vigore il
27/12/2020 - che integra il precedente D.M.
144/15, la Scuola sarà attivata con
l’esecuzione degli adempimenti previsti da
detta normativa. Compilando il format
allegato, è comunque possibile inviare sin
d’ora la richiesta di preiscrizione che
consente di ricevere tutti gli aggiornamenti
circa l’attivazione della Scuola e priorità di
iscrizione una volta riaperti i termini del
bando.

COMPILA IL FORMAT

