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CORSO DI FORMAZIONE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN
“DIRITTO, INNOVAZIONE, INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI E
TUTELA AMBIENTALE”
Art. 1
OGGETTO/ISTITUZIONE
È istituito dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A), Sezione di
Cosenza il <<Corso di Formazione di Alta Specializzazione in “Diritto,
Innovazione, Infrastrutture Sostenibili e Tutela Ambientale”>>.
Art. 2
FINALITÀ E OBIETTIVI DEL CORSO
Il Corso di Formazione di Alta Specializzazione in “Diritto, Innovazione,
Infrastrutture sostenibili e tutela ambientale” mira a sviluppare un innovativo
profilo professionale mediante un percorso interdisciplinare di alto livello
in differenti settori strettamente connessi e correlati tra loro: ambiente,
economia circolare, politiche attive del lavoro verso nuovi contesti
lavorativi, con particolare riferimento ai temi dell’efficientamento
energetico, della green economy, dell’innovazione e, dunque, delle
infrastrutture inclusive ed ecosostenibili.
In questo quadro, il ruolo dell’avvocato assume una veste nuova che disvela
l’esigenza della società di avere un professionista del diritto non più,
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soltanto, ‘mono-specialistico’ ma che abbia una formazione ed una aperçu o
overview (visione d’insieme) interdisciplinare, necessaria per fronteggiare i
costanti cambiamenti del mercato.
La finalità del corso è formare una figura professionale in grado di
compendiare conoscenze tecnico-giuridiche e competenze trasversali di
settore nella:
-

tutela ambientale e green economy;

-

economia circolare e crescita economica;

-

innovazione;

-

infrastrutture sostenibili ed efficientamento energetico;

-

politiche attive del lavoro, nuove figure lavorative.

L’avvocato così formato è in grado di offrire la propria professionalità sia
sotto la veste consulenziale – per i singoli e le imprese che devono muoversi
in un contesto di innovazione ecosostenibile e di competizione, lavorativa
ed economica, sempre più globalizzata – sia sotto la veste processuale – per
i singoli e le imprese che sono portatori di diritti ed interessi alla
realizzazione di un contesto sociale, lavorativo ed economico, innovativo,
equo, responsabile, sostenibile, sicuro, produttivo e dignitoso.
L’obiettivo finale, dunque, è formare un professionista in grado di orientare
i singoli, le imprese e/o le amministrazioni verso politiche volte a realizzare
infrastrutture inclusive, sicure, efficienti ed ecosostenibili, mediante un
approccio partecipativo a vantaggio della collettività, dell’ambiente e,
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dunque, della pianificazione urbana, con inevitabili benefici anche sotto il
profilo fiscale.
ART. 3
REQUISITI DI AMMISSIONE
Il Corso, interamente gratuito (salvo il contributo una tantum per le spese
amministrative), si rivolge ed è riservato a tutti iscritti alla Cassa Forense.
Possono presentare domanda di ammissione tutti coloro i quali sono:
-

in possesso di iscrizione all’Albo degli Avvocati e/o dei praticanti

abilitati;
-

in possesso di iscrizione alla Cassa forense;

-

in regola con il pagamento della quota di iscrizione all’Albo e in

regola con il pagamento dei contributi previdenziali. La regolarità di
iscrizione e contributiva sarà autocertificata dal candidato ai sensi e per gli
effetti del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
L’iscrizione al Corso non è incompatibile con l’iscrizione ad altro Corso
finanziato dal bando n. 14/2019 di Cassa Forense; tuttavia, qualora più
candidati risultino in posizione di ex aequo in graduatoria, sarà preferito il
candidato che non risulta iscritto ad altro Corso finanziato dal ridetto
bando.
Parimenti, qualora più candidati risultino in posizione di ex aequo in
graduatoria, sarà preferito il candidato più giovane di età.
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ART. 4
PROGRAMMA, ATTIVITÀ FORMATIVA E CORPO DOCENTE
Il Corso, strutturato in quattro (4) moduli, è articolato in complessive 80 ore,
così suddivise:
-

60 ore di lezione;

-

20 ore di stage.

In particolare, le attività didattiche saranno così strutturate:
-

I° Modulo: teorico sugli aspetti giuridici (20 ore);

-

II° Modulo: teorico sugli aspetti tecnici (20 ore);

-

III° Modulo: case histories e best practices (20 ore);

-

IV° Modulo: Stage” (20 ore).

La frequenza al corso, in aula o in modalità e-learning, sarà obbligatoria.
La presenza alle attività didattiche sarà accertata, in ore, dal personale in
aula o con strumenti informatici. Per il conseguimento dell’attestato sarà
necessario aver frequentato, almeno, l’80% delle ore complessive del corso.
Il Corso sarà presentato in occasione di una tavola rotonda, della durata di
4 ore, aggiuntive rispetto alle 80 ore nelle quali si svilupperà il Corso.
Le attività formative saranno svolte da avvocati, professori universitari,
ricercatori universitari di ruolo, docenti esterni, top managers, dirigenti e
funzionari della P.A.
I corsisti e le corsiste, sotto la supervisione di un/una docente,
realizzeranno un project work sugli argomenti oggetto del Corso. Il lavoro
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sarà realizzato nell’ambito dello studio individuale e durante i moduli di
case histories, best practises e stage. La realizzazione e la discussione del project
work saranno oggetto di valutazione nell’ambito della prova finale.
Il programma generale della attività formative potrà subire modifiche e/o
variazioni in sede di attuazione.
ART. 5
DIRETTORE E RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL CORSO
Il Direttore del Corso è l’Avv. Valerio Zicaro.
Il responsabile amministrativo del Corso è l’Avv. Giuliano Arabia.
ART. 6
NUMERO DI CANDIDATI AMMESSI E RISERVA DI GENERE
Al corso saranno ammessi un massimo di 50 candidati e non sarà attivato
se non si raggiungerà almeno il numero minimo di 15 iscritti, previa
riformulazione del piano finanziario per valutarne la sostenibilità.
Al fine di garantire la parità di genere, il 50% dei posti disponibili sarà
riservato alle donne.
La modalità di selezione dei candidati avverrà, nel rispetto dei principi di
trasparenza

e

correttezza

sostanziale,

nell'ordine

cronologico

di

presentazione delle domande di partecipazione, ferma restando l’anzidetta
riserva dei posti in favore delle donne.
ART. 7
DOMANDA DI AMMISSIONE
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La domanda di ammissione al corso, sottoscritta digitalmente, dovrà essere
inviata, unicamente, a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica
certificata: aigacosenza@pec.giuffre.it entro e non oltre il 13 settembre
2021, ore 12:00.
Non saranno ammesse diverse modalità di invio delle domande di
partecipazione.
Alla domanda di ammissione, redatta utilizzando esclusivamente il modulo
unito al presente bando e sottoscritta digitalmente, dovranno essere,
obbligatoriamente, allegati:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- copia del tesserino professionale;
- Curriculum vitae et studiorum in formato europeo, corredato,
mediante sottoscrizione digitale, dalle dichiarazioni di cui al D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i. e dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
ART. 8
SELEZIONE DEI CANDIDATI, GRADUATORIA E ISCRIZIONE
La modalità di selezione dei candidati avverrà, nel rispetto dei principi di
trasparenza

e

correttezza

sostanziale,

nell'ordine

cronologico

di

presentazione delle domande di partecipazione, ferma restando l’anzidetta
riserva dei posti in favore delle donne.
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L’iscrizione al Corso non è incompatibile con l’iscrizione ad altro Corso
finanziato dal bando n. 14/2019 di Cassa Forense; tuttavia, qualora più
candidati risultino in posizione di ex aequo in graduatoria, sarà preferito il
candidato che non risulta iscritto ad altro Corso finanziato dal ridetto
bando.
Parimenti, qualora più candidati risultino in posizione di ex aequo in
graduatoria, sarà preferito il candidato più giovane di età.
La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito web istituzionale dell’A.I.G.A.
(www.aiga.it), sul sito web istituzionale dell’Ordine degli Avvocati di
Cosenza (www.ordineavvocaticosenza.it), sul sito web istituzionale della
Fondazione A.I.G.A. “Tommaso Bucciarelli” (www.fondazioneaiga.it),
nonché sulle pagine social media di A.I.G.A. – Sezione di Cosenza e dedicate,
esclusivamente, al Corso (Facebook e Instagram).
I candidati collocatisi in posizione utile in graduatoria verranno informati a
mezzo PEC e dovranno inviare la propria conferma, sempre a mezzo PEC,
entro e non oltre i successivi quindici (15) giorni dalla ricezione della
comunicazione. In assenza di conferma ovvero in caso di invio della stessa
oltre il ridetto termine, i posti vacanti saranno ricoperti, mediante
scorrimento, da coloro che risulteranno collocati in posizione utile in
graduatoria.
Il Corso è interamente gratuito ad eccezione del contributo una tantum per
le spese amministrative pari a € 100,00 (euro cento/00) che dovrà essere
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effettuato, esclusivamente, mediante bonifico bancario, contestualmente
all’atto dell’iscrizione.
Se non si raggiungerà il numero minimo di iscritti, l’attivazione del Corso
non avrà luogo e si provvederà al rimborso del ridetto contributo.
Il contributo versato non potrà essere restituito per nessuna ragione.
ART. 9
DURATA, SEDE DELLE ATTIVITÀ, FREQUENZA E DOVERI DEGLI
ISCRITTI
Il Corso avrà inizio nel mese di novembre 2021 e terminerà nel mese di
aprile 2022.
Le attività didattiche saranno svolte in modalità mista (in presenza e/o a
distanza) nei termini che seguono:
-

per i corsisti iscritti agli Albi dei C.O.A. della Provincia di Cosenza

(Cosenza, Paola, Castrovillari) la frequenza sarà obbligatoria in aula;
-

per i corsisti iscritti agli Albi degli altri C.O.A. la frequenza potrà

essere svolta, a scelta, in modalità e-learning o in aula.
La sede di svolgimento delle lezioni in presenza sarà comunicata prima
dell’inizio del Corso.
Le attività di stage saranno svolte presso le sedi legali, di seguito indicate,
e/o le sedi distaccate degli stessi:
-

A.R.P.A.C.A.L.

-

Agenzia

Regionale

per

la

Protezione

dell’Ambiente della Calabria;
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ATERP Calabria - Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale

-

Pubblica della Calabria;
Azienda Calabria Lavoro.

-

Le lezioni si terranno, di regola, nei giorni di venerdì pomeriggio e sabato
mattina.
Il calendario delle lezioni sarà trasmesso, a mezzo pec, agli iscritti prima
dell’inizio del Corso. Ogni, eventuale, variazione sarà, previamente e
tempestivamente, comunicata.
Tutti gli iscritti saranno tenuti a rispettare gli impegni formativi assunti per
l'iscrizione. Saranno, inoltre, tenuti ad osservare comportamenti rispettosi
del proficuo svolgimento delle attività didattiche, della integrità personale,
nonché della dignità altrui e dell'integrità del decoro dei luoghi nei quali si
svolge l’insegnamento.
La frequenza del Corso è obbligatoria, osservando con rigoroso rispetto gli
orari

di

lezione.

L’iscritto

sarà

tenuto

a

rendersi

disponibile

all’accertamento della presenza secondo le modalità all’uopo stabilite.
ART. 10
VERIFICA E PROVA FINALE
Il conseguimento dell’attestato è subordinato al superamento di una prova
finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, che
consisterà nella discussione del project work realizzato, sotto la supervisione

A.I.G.A. – Sezione di Cosenza – Piazza Zumbini 72 – 87100 COSENZA – ITALY
PEO istituzionale: aigasezionecosenza@gmail.com
PEO del Corso: formazione.aigacosenza@gmail.com
PEC: aigacosenza@pec.giuffre.it

Con il patrocinio di

Progetto realizzato con il contributo economico di

di un docente, sugli argomenti oggetto del Corso e tenuto anche conto delle
attività di stage.
ART. 11
ATTESTATO FINALE
Agli iscritti, che avranno maturato una frequenza pari, almeno, all’80%
della durata complessiva del corso e che avranno superato, proficuamente,
la prova finale, verrà rilasciato il relativo attestato.
La partecipazione al Corso darà diritto al riconoscimento di crediti
formativi ordinari e di crediti formativi in materia deontologica da parte del
C.O.A. di Cosenza la cui richiesta è in corso di accreditamento.
ART. 12
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai candidati saranno trattati dall’A.I.G.A. – Sezione di
Cosenza nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei
dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento
UE 2016/679, GDPR). I dati oggetto del trattamento, forniti all’atto della
domanda di iscrizione, nel corso del percorso formativo o successivamente
alla sua conclusione, saranno raccolti e trattati (nei limiti stabiliti dalla legge
e dai regolamenti) per finalità istituzionali. Si precisa che il trattamento sarà
effettuato nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e non
eccedenza di cui all’art. 5 del GDPR e che i dati saranno trattati
esclusivamente per lo svolgimento di attività amministrative e didattiche.
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Gli interessati hanno diritto di esercitare i diritti cui agli artt. 15-21 del
GDPR, scrivendo al Responsabile amministrativo del Corso al seguente
indirizzo e-mail: formazione.aigacosenza@gmail.com.
ART. 13
NORME FINALI
Le date indicate nel presente bando hanno carattere ordinatorio e potranno,
dunque, essere modificate dall’organo gestorio su proposto del Direttore
del Corso.

AVV. VALERIO ZICARO
PRESIDENTE A.I.G.A. – SEZIONE DI COSENZA
E DIRETTORE DEL CORSO
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