
REGOLAMENTO
Corso di Formazione

“Un Curatore Speciale per il Minore”
Edizione 2022

DESTINATARI e REQUISITI
Il Corso è destinato agli avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Bari in possesso

dei seguenti REQUISITI:
 non aver riportato sanzioni disciplinari;
 essere in regola col pagamento della tassa di conservazione coa;
 di aver adempiuto all’obbligo formativo nell’anno anteriore a quello di presentazione

della domanda;
 di essere iscritto nell’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato;
 di non essere già inserito negli elenchi del curatore speciale del minore/tutore del

minore attualmente a disposizione della autorità giudiziaria pubblicato sul sito del
Tribunale per i Minorenni di Bari.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
Il Corso si svolgerà in presenza nella sala delle adunanze del Consiglio dell'Ordine

degli Avvocati.

DURATA
Il corso si articola in complessive 30 ore di lezione
Le lezioni si svolgeranno dalle 15.00 alle 18.00 per un totale di DIECI incontri

SCADENZA DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione al corso dovranno pervenire al Consiglio dell'Ordine

degli  Avvocati  di  Bari  esclusivamente  tramite  mail  all’indirizzo
curatorespecialeminori.coabari@gmail.com utilizzando  il  modello  di  domanda
pubblicato sul sito del Consiglio dell'Ordine.

Le  domande  saranno  accettate  dal  19.05.2022  dalle  ore  08.00  e  fino  al
26.05.2022 alle ore 23.59.

L'elenco degli iscritti sarà formato in base all'ordine di trasmissione delle domande.
E' prevista la partecipazione al corso fino a SESSANTA AVVOCATI.
Entro e non oltre il 26.05.2022 coloro i quali avranno presentato tempestivamente la

domanda riceveranno una mail di conferma dell'inserimento del proprio nominativo tra i
primi sessanta corsisti con richiesta di effettuare il versamento della quota.

COSTO/PAGAMENTO
Il costo dell’intero corso è di € 100,00.
Il  versamento  dovrà  essere  effettuato  sul  seguente  IBAN:

IT09U0335901600100000105234  –  Intesa  San  Paolo  Spa  intestato  all'Ordine  degli
Avvocati di Bari con la causale “Contributo corso di formazione <un curatore speciale per il
minore>.

Eventuali somme che residueranno al termine del corso, al netto dei costi, saranno
destinate al “Fondo di Assistenza dell'Ordine degli Avvocati di Bari”.

VALIDITA' DELLA FREQUENZA/CREDITI FORMATIVI
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza previa verifica del numero

di presenze.
Il riscontro delle presenze sarà effettuato con la raccolta delle firme.
I partecipanti sono tenuti all’effettiva frequenza.



Ai fini  del conseguimento dell'attestato il  corsista dovrà partecipare ad almeno 7
incontri su 10.

La partecipazione al corso attribuirà 17 crediti formativi ordinari e 3 crediti formativi
in materia obbligatoria per l'anno 2022.

Al superamento della quota di assenze precedentemente indicata, l’attestato sarà
valido solo ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi per gli incontri effettivamente seguiti
ma non darà diritto alla iscrizione negli elenchi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per il
conferimento degli incarichi.

INSERIMENTO NEGLI ELENCHI A DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
L’attestato  di  frequenza  del  corso  potrà  essere  utilizzato  ai  fini  dell’iscrizione

nell’elenco degli avvocati disponibili alla funzione di curatore speciale del minore, di tutore
del  minore  nonché  di  difensore  d’ufficio  nelle  procedure  di  adottabilità  dei  minori,  a
disposizione  dell'Autorità  Giudiziaria  previa  verifica  che  il  professionista  sia  iscritto
nell’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato.


