I seminario UCPI - SSA per la Formazione dei Formatori
prima giornata
Venerdi 28 ottobre 2016
ore 15.00 Apertura lavori . Saluti: avv. Beniamino Migliucci Presidente UCPI avv. Francesca
Sorbi, Consigliere CNF - SSA – Avv. Egidio Sarno, delegato di Giunta UCPI per la
formazione.
ore 15.30 “Quale formazione per l’avvocato penalista” : Avv. Francesco Petrelli Segretario UCPI
ore 16.00 “Avvocati formano avvocati” : Avv. prof. Giovanni Pascuzzi. Peculiarità della
formazione dell’adulto. La costruzione del percorso formativo, gli obiettivi formativi.
Ripresa dei temi di cui ai video ed introduzione al lavoro di gruppo
ore 16.30 “ progettiamo un evento formativo“ lavoro in gruppo con cui viene elaborato un evento
formativo ( incontro di studio e aggiornamento; tavola rotonda; etc. ) su un ambito
formativo pre assegnato (diritto penale; diritto processuale penale; deontologia del
penalista; interdisciplinare). Il gruppo dovrà porsi l’obiettivo formativo e
conseguentemente effettuare la scelta della metodologia, del format, della tipologia di
evento, la scelta dei relatori. Il lavoro va concluso con la predisposizione della
locandina che servirà ad illustrare il tema e le ragioni sottese alle scelte (del tema
stesso, del metodo, del format, dei docenti) in considerazione dell’obiettivo formativo
inizialmente individuato. Anche la gestione del tempo è uno degli obiettivi formativi del
lavoro di gruppo.
ore 17.30 Sessione plenaria: presentazione esito lavori – Osservazioni e suggerimenti dell’avv.
prof. Giovanni Pascuzzi sulla costruzione del percorso formativo (si riprendono i passi
compiuti nei work shop) enucleando gli obiettivi formativi e focalizzando l’attenzione
sulle metodologie didattiche più efficaci per la formazione dell’adulto.
ore 18,15 La formazione e la deontologia. L’esperienza di Videontologia in ambito penalistico
Avv. Elena Negri. Presentazione del progetto e proiezione di due filmati inerenti
comportamenti deontologicamente rilevanti del difensore d’ufficio / di fiducia e nel
corso delle indagini difensive. Illustrazione della predisposizione del programma
formativo di Videontologia.
ore 18,50 scambio di opinioni
a seguire Cena offerta ai partecipanti nella sede UCPI
seconda giornata
Sabato 29 ottobre 2016
ore 9.30
Sessione plenaria: Prof. Pascuzzi – Ripresa dei temi della giornata precedente.
L’interazione quale elemento caratteristico delle metodologie didattiche efficaci per la
formazione. Introduzione ai gruppi di lavoro.
ore 10.00 gruppi di lavoro – Due gruppi dovranno ideare e costruire la parte di formazione
deontologica dell’avvocato penalista facente parte del corso biennale per le difese
d’ufficio mentre due gruppi dovranno ideare e decidere come strutturare la
realizzazione di una “puntata” di videontologia.
ore 11,45 sessione plenaria di presentazione degli eventi formativi organizzati da ciascun
gruppo. Commenti di Giovanni Pascuzzi ed Elena Negri
ore 13.00 consegna e compilazione dei questionari
ore 13,30 conclusione dei lavori

