TABELLA RIASSUNTIVA DEI CREDITI RICONOSCIBILI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI AUTOFORMAZIONE DEI PROPRI
ISCRITTI

TIPO DI ATTIVITA’

NUMERO DI CREDITI ATTRIBUIBILI

NUMERO
DI CREDITI
ANNUALI

Partecipazione eventi formativi a distanza –
FAD

Non più del 40% dei crediti formativi del
triennio

Aggiornamento: frequenza di eventi
formativi della durata di mezza giornata
(mattina o pomeriggio)
Aggiornamento: frequenza di eventi
formativi della durata di un’intera giornata o
di più giornate
Formazione: frequenza di eventi formativi di
mezza giornata
Formazione: frequenza di eventi formativi di
una intera giornata o di più giornate
Formazione: frequenza di eventi formativi
diretti al conseguimento del titolo di
specialista; di master di primo e secondo
livelli; di corsi di linguaggio giuridico di lingua
straniera; di corsi per l’accesso alla
professione di avvocato
Formazione: frequenza di Scuola Forense
integrativa della pratica o del tirocinio; di
scuola per difensori d’ufficio; di corsi
aggiornamento per avvocati mediatori

Da 1 a 3

Non più del
40% dei crediti
formativi del
triennio
-

COMPETENZA COA O CNF

CNF per accreditamento
COA per verifica numero annuo conseguito

COA per eventi locali
CNF se eventi svolti all’esterno

Da 2 a 12
corsi di aggiornamento per avvocati
mediatori ( 18 ore – n. 6 crediti)
Da 2 a 4

-

COA per eventi locali
CNF se eventi svolti all’esterno

-

Da 6 a 20

-

Da 2 a 4

-

COA per eventi locali
CNF se eventi svolti all’esterno
COA per eventi locali
CNF se eventi svolti all’esterno
COA per eventi locali

-frequenza Scuola Forense e per difensori
d’ufficio 20 crediti
- corsi di linguaggio giuridico in lingua (25/35
ore) da 10 a 15 crediti
- corsi di formazione per gestori ex art 4
comma 5 DM 24.9.14 – 20 crediti

COA per eventi locali

Formazione: frequenza Scuola di
Specializzazione Professione Legali Trento o
Verona

20 crediti per ognuno degli anni in cui si
svolge il corso

Autoformazione: svolgimento di relazioni,
lezioni in eventi formativi accreditati, nelle
Scuole di Specializzazione per le professioni
legali, nella Scuola Forense (si applica
anagraficamente alle cliniche legali)
Autoformazione: attività di tutor presso la
Scuola per le Professioni Legali di Trento e
Verona
Autoformazione: svolgimento di
lezioni/relazioni nell’ambito della Scuola per
le Professioni legali di Trento e Verona
Autoformazione: pubblicazioni in materie
giuridiche su riviste specializzate a diffusione
o di rilevanza nazionale, anche on-line,
ovvero libri, saggi, monografie su argomenti
giuridici o attinenti la professione forense
Autoformazione: contratti di insegnamento
in materie giuridiche presso istituti
universitari ed enti equiparati (no scuole
secondarie superiori)

1 credito per lezione/relazione oltre quanto
attribuito per la partecipazione all’evento,
ove risulti da Riconosco o da attestato di
frequenza

12

COA ma nel caso di relazioni tenute presso
altre città in eventi accreditati da altri ordini –
competenze è il COA che ha accreditato
l’evento

Non predeterminati

10

CNF

10 crediti

CNF

Non ci sono crediti predefiniti
unica valutazione di tutte le produzioni
dell’iscritto a fine anno

12

CNF

Da 2 a 5 ore: n. 2 crediti
Da 6 a 15 ore: n. 4 crediti
Da 16 a 25 ore: n. 6 crediti
Da 26 a 35 ore: n. 8 crediti
Da 36 in poi: n. 10 crediti
Si richiede la partecipazione minima a n. 9
ore di lavoro:
- n. 3 crediti per almeno 9 ore
- n. 4 crediti per almeno 12 ore
- n. 5 crediti per almeno 15 ore
- n. 6 crediti per almeno n. 18 ore
- n. 7 crediti per almeno n. 21 ore
- n. 8 crediti per almeno n. 24 ore
- n. 9 crediti per almeno 27 ore
- n. 10 crediti per almeno 30 ore e oltre

10

COA

10

COA

Autoformazione: partecipazione a
commissioni di studio e gruppi di lavoro
consiliari

1 credito per lezione/relazione

-

CNF perché intedistrettuale

Autoformazione: partecipazione alle
commissioni per gli esami di abilitazione
all’esercizio della professione forense e per
gli altri concorsi di rilevanza giuridicoforense
Autoformazione: attività di studio volte alla
preparazione di relazioni o materiale
didattico per aggiornamento/formazione
fruibile da terzi (cumulabile con attività di
relazioni e lezioni)
Autoformazione: Partecipazione al Consiglio
dell’Ordine, al Consiglio Distrettuale di
Disciplina, all’Organismo Veronese di
Mediazione Forense

-Per la partecipazione alle giornate delle
prove scritte: n. 1 credito per ogni giornata
di esame
-Per la partecipazione alla Commissione di
esami ( correzione orali): fino a 10 crediti
Attività finalizzata a lezioni/relazioni: da 1 a
2 crediti
Attività finalizzata a interventi come
moderatore: n. 1 credito
Fino a 10 crediti in materia obbligatoria

10

COA

10

COA

10 crediti

COA

