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Ill.mo Sig.
Avv. Francesco Greco
Presidente del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Palermo
Palazzo di Giustizia
90138 Palermo
Oggetto: chiarimenti su Summer School per Amministratori Giudiziari di aziende sottratte
alla criminalità mafiosa
Con riferimento alla ns. richiesta di accreditamento presentata il 29 luglio u.s. relativa alla
“Summer School per Amministratori Giudiziari di aziende sottratte alla criminalità mafiosa”
che si svolgerà dal 7 al 13 settembre p.v. a Castelbuono presso il Relais Abbazia Santa
Anastasia, a seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute, Ti comunico che:
1. non è prevista la partecipazione alle singole giornate con esclusione solo dell’ultima
giornata, sabato 13 settembre, per la quale è necessario inviare la prenotazione all’indirizzo
email tirocinio@abbaziasantanastasia.com, la partecipazione al solo convegno è gratuita
mentre per la formula comprensiva del pranzo è prevista una quota di € 40,00;
2. i posti con pernottamento presso il Relais Abbazia Santa Anastasia sono esauriti; su
richiesta di alcuni colleghi, l’organizzazione ha previsto la sistemazione presso l’Hotel
Paradiso delle Madonie, in questo caso la quota è ridotta a € 1.100,00;
3. la quota accompagnatore, relativa ad adulti pernottanti in camera con un partecipante,
prevede la fruizione di tutti i servizi alberghieri, la partecipazione al corso ed il rilascio del
relativo attestato;
4. la partecipazione alla Summer School prevede il conseguimento di crediti formativi
(massimo 28) commisurati alle effettive ore di presenza;
5. non è stato ancora emanato dal Ministero di Giustizia il regolamento in base al quale siano
fissati i requisiti e le procedure per l’accreditamento delle attività formative finalizzate
all’iscrizione all’Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari, ma a seguito di contatti
informali si ritiene che la Summer School possa rientrare tra i corsi riconosciuti dal
Ministero di Giustizia.
Ti chiedo la cortesia, qualora lo riterrai opportuno, di estendere la notizia anche ai “Tuoi”
iscritti, a tal fine Ti trasmetto in allegato alla presente il programma definitivo ed il modulo di
iscrizione da inviare all’indirizzo e-mail: tirocinio@abbaziasantanastasia.com.
Colgo l’occasione per porgerTi i più cordiali saluti da parte mia e dell’intero Consiglio.
Il Presidente
Dr. Fabrizio Escheri
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All.1

MODULO DI ISCRIZIONE

SUMMER SCHOOL
per Amministratori giudiziari di aziende sottratte alla criminalità organizzata
Il sottoscritto __________________________________ nato a _________________
Il ___________________ residente in via __________________________________
Nel comune di ___________________________ CAP ________________________
Codice fiscale ________________________________________________________
recapito telefonico_____________________________________________________
E mail ______________________________________________________________
Professione ____________________________ Titolo di Studio________________

CHIEDE
di partecipare alla SUMMER SCHOOL che si terrà a Castelbuono, presso l’azienda Abbazia Santa
Anastasia, dal 7 al 13 settembre 2014.
Allega al presente Modulo di Iscrizione:

•

Copia del documento di identità F/R in corso di validità

SCEGLIE LA FORMULA:
 la formula senza pernottamento al costo di euro 800,00
 la formula con pernottamento in struttura convenzionata al costo di euro 1.100,00
(selezionare la formula richieste)

Inviare il presente modulo di iscrizione all’indirizzo e-mail: tirocinio@abbaziasantanastasia.com

Luogo e data

Firma

