UNIVERSITA’ DEL SALENTO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
PROGETTO FORMATIVO PER LO SVOLGIMENTO ANTICIPATO DI UN
SEMESTRE DI TIROCINIO PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE
Convenzione sottoscritta tra l’Università del Salento e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce in data
29/05/2018
DATI DEL TIROCINANTE

Cognome _____________________________________
Nome _______________________________________
codice fiscale _________________________________ n. matricola _______________________
nato a _______________________________________ ( ___ ) il _________________________
residente a _______________________ ( ____) in Via ___________________________ n. ____
tel. _____________________________, cell. ______________________
e-mail _____________________________________________________
regolarmente iscritto al Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza
DATI DEL TIROCINIO

Avvocato ________________________________________________________
Sede del tirocinio (indirizzo Studio legale): Via _________________________________________
cap: _________Comune: ___________________________________________Provincia ( ______)
Tel:____________________________E-mail:_________________________________________
Tutor accademico: Prof. ____________________________________________
E-mail:_________________________________________

DURATA DEL TIROCINIO:
mesi 6 dalla data di iscrizione al registro dei praticanti dell’Ordine di ___________________________

OBIETTIVI DEL TIROCINIO

Breve descrizione del tirocinio:
a. Partecipazione alle attività di udienza dinanzi al tribunale civile/penale/ amministrativo
b. Regolare frequentazione dello studio legale
c. Lettura di atti processuali e redazione di alcuni atti.
Obiettivi e tipologie di attività prevalente:
a. Acquisizione di conoscenze e competenze di base nella pratica forense
b. Acquisizione di abilità applicative di base delle conoscenze maturate nel corso del tirocinio
c. Acquisizione di capacità comunicative legate all’esercizio della professione forense.

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE
Durante il periodo di tirocinio forense anticipato per l’accesso alla professione il tirocinante si impegna a:
a.

svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento
concordati con il professionista e rispettando l’ambiente di lavoro;

b.

seguire le indicazioni del professionista e del tutor accademico, per le rispettive competenze, facendo
riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

c.

rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

d.

rispettare, anche dopo il termine dello svolgimento, gli obblighi di riservatezza per quanto attiene dati,
informazioni o conoscenze acquisiti durante il periodo di tirocinio;

e.

redigere, al termine del tirocinio, una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal
professionista ospitante e dal tutor accademico;

f.

mantenere una condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense, e rispettare
doveri e norme deontologiche propri degli studenti universitari.

Per l’Ordine degli Avvocati di _________________________
Il Presidente
TIMBRO E FIRMA
______________________________________________
L’Avvocato ospitante
TIMBRO E FIRMA
______________________________________________

Per il Dipartimento di Scienze Giuridiche
Dell’Università del Salento
Il Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
TIMBRO E FIRMA

______________________________________________

Il Tutor accademico
Prof.
______________________________________________

Data

__________________________

Firma del tirocinante
_________________________________

