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Gentili Avvocati,  

Vi informiamo che il Comitato di Gestione e il Comitato Scientifico della 

Scuola di Alta Formazione in area civilistica si sta riunendo in questi giorni per 

definire il calendario definitivo delle lezioni. 

Purtroppo, con rammarico, dobbiamo constatare che in tutto il territorio 

nazionale la tematica della specializzazione forense non ha ancora assunto la dovuta 

rilevanza e, di conseguenza, abbiamo riscontrato il conseguimento di un numero 

minimo di iscrizioni al nostro corso biennale insufficiente, nonostante la decisione di 

porre due proroghe ai relativi termini. 

In ogni caso, confermiamo l’attivazione della Scuola come già anticipatoVi 

nella mail del 26.02. u.s.; le sedi confermate, avendo raggiunto adeguate adesioni, 

sono al momento Roma, Milano, Ferrara e Firenze. 

Al contrario di quanto comunicato in precedenza, le lezioni per il I° anno di 

corso non avranno inizio il prossimo venerdì 23 marzo, ma sicuramente entro il mese 

di aprile 2018. 

Le lezioni frontali si svolgeranno nella sede di Roma dell’Università 

Telematica San Raffaele, sita in via di Val Cannuta n. 247 e, occasionalmente, presso 

la sede milanese della medesima, con ingresso in via Pace n. 10; nelle altre sedi le 

lezioni saranno seguite in videoconferenza interattiva, coordinate da un tutor d’aula 

ed il materiale didattico sarà messo a disposizione di tutti i partecipanti 

telematicamente con accesso a loro riservato. 

Le sedi che non hanno raggiunto un numero di iscritti sufficiente non saranno, 

al momento, attivate; parimenti, non essendo stato raggiunto un adeguato numero di 

iscritti, non sarà possibile attivare per il secondo anno alcuni curricula. 

Pertanto, Vi informiamo che quanti sono interessati dalle suddette 

disattivazioni saranno contattati telefonicamente da un referente della Scuola per 

valutare la possibilità di optare per un’altra sede o per un altro curriculum onde 
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confermare l’adesione alla Scuola oppure, in caso contrario, concordare il rimborso 

dei versamenti già effettuati. 

           Quanto prima sarà possibile consultare sul sito web dell’Unione Nazionale 

delle Camere Civili, alla sezione dedicata alle Scuole 

(www.unionenazionalecamerecivili.it) i nuovi aggiornamenti, tra cui, in particolare, il 

calendario delle lezioni del corso del I anno. 
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