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SCUOLA DI FORMAZIONE FORENSE 

“Enrico Schiavo” 

REGOLAMENTO GENERALE 

1) Costituzione della Scuola 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza istituisce la Scuola di 

formazione forense, denominata “Scuola di formazione forense Enrico 

Schiavo”, con sede in Vicenza, Piazzola Gualdi 7.  

Il Consiglio, per l’organizzazione e la gestione della predetta scuola, si 

avvale del “Circolo Giuridico Gaetano Zilio Grandi e Bianca Gualdo 

Priorato”, con sede in Vicenza. 

2) Scopo della Scuola 

La Scuola non ha scopo di lucro e ha il compito di: 

a) organizzare corsi di preparazione e di formazione dei praticanti 

avvocati: 

b)  promuovere attività di aggiornamento e di specializzazione per gli 

iscritti agli Albi; 

c) concorrere allo sviluppo della cultura professionale dell’avvocatura 

anche mediante l’organizzazione di seminari, convegni e dibattiti e la 

diffusione di pubblicazioni. 

Le attività di cui sopra si svolgeranno di concerto con le direttive impartite 

dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura, istituita dal Consiglio Nazionale 

Forense, anche alla luce dell’eventuale evoluzione normativa in relazione 

alla formazione professionale forense. 

3) Rapporti di collaborazione 

La Scuola, al fine di perseguire i propri scopi, può sviluppare rapporti di 

collaborazione con le Università degli studi, con enti pubblici e privati, 
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associazioni e altri soggetti, anche nell’ambito dell’Unione europea, 

stipulando con essi specifiche convenzioni. 

4) Oneri di organizzazione 

Gli oneri di organizzazione e di gestione della Scuola sono sostenuti 

dall’Ordine degli Avvocati di Vicenza, salvo eventuale contributo dei 

discenti. 

5) Consiglio Direttivo della Scuola 

Al funzionamento della Scuola è preposto un Consiglio Direttivo composto 

da quattro  membri nominati dal Consiglio di cui uno scelto dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza e tre nominati su proposta del 

“Circolo Giuridico Gaetano Zilio Grandi e Bianca Gualdo Priorato”, tra i 

quali viene scelto il Presidente. 

6) Personale Docente 

Il personale docente è composto da avvocati, professori universitari, 

ricercatori e magistrati, o altri esperti nelle materie di insegnamento, 

designati dal Consiglio Direttivo. 

Potrà essere disposto un servizio di tutorato. 

7) Segreteria 

Il servizio di segreteria della Scuola è svolto dal Circolo Giuridico 

“Gaetano Zilio Grandi e Bianca Gualdo Priorato”, con l’ausilio del 

personale già a disposizione dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza. 

8) Programmi didattici  

L’organizzazione e il funzionamento delle attività della Scuola sono 

disciplinati con apposito programma didattico sulla base di quanto 

disposto dalla Legge Professionale, con particolare riguardo all’art. 43 e al 

regolamento attuativo previsto. 


