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1. SUL SITO LA PAGINA CON LE CANDIDATURE DEI COLLEGHI ALLE 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 

2. DONA IL 5X1000 ALLA FONDAZIONE DELL'ORDINE 

3. PRATICA FORENSE PRESSO LA ASL RM 3 

4. LATINA, LA SEZIONE DEL TAR ISTITUISCE L'UFFICIO DEL PROCESSO 

5. FORMAZIONE PROFESSIONALE, GLI EVENTI ACCREDITATI A SETTEMBRE 

6. E-LEARNING IN DIFFERITA SU GESTIOLEX: LA FORMAZIONE QUANDO 

VUOI 

7. SUL SITO LE FAQ CURATE DAI DIPARTIMENTI DEL COA 

8. CONVENZIONI 

  

A poche ore dalle elezioni, ricordiamo che sul sito del COA un elenco aggiornato segnala 

tutte la candidature di colleghi alle amministrative. Questo e molto altro in questa 

newsletter, dalle notizie di servizio all'attività della Fondazione dell’Ordine degli Avvocati 

di Roma, vicina ai colleghi nel segno della solidarietà. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
 

  
  

  

 

  

1. SUL SITO LA PAGINA CON LE CANDIDATURE DEI 
COLLEGHI ALLE AMMINISTRATIVE 
  

Le elezioni amministrative sono ormai alle porte, mancano una manciata di ore. Per chi 

volesse conoscere ll'elenco dei colleghi i quali hanno voluto segnalare la candidatura, 

basta collegarsi al sito istituzionale. 
  

Vedi l'elenco 

 

 

  
  

  

  

2. DONA IL 5X1000 ALLA FONDAZIONE DELL'ORDINE 
  

Giorno per giorno al fianco dei colleghi. Vicini concretamente, nel segno della solidarietà, 

grazie alla fiducia della Famiglia Forense Romana, che ci sostiene e ci indirizza. In 
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occasione della presentazione del Modello Redditi (ex Unico) 2020, invitiamo i colleghi a 

sostenere attivamente i progetti della Fondazione Ordine Avvocati di Roma - Onlus, 

destinando il proprio 5x1000 alla Fondazione. Basta inserire il Codice Fiscale della 

Fondazione - 97794880589. Un passo semplice e importante per sostenere la Solidarietà 

anche nei confronti dei nostri iscritti più fragili. 
  

Visita il sito 

 

 

  
  

  

 

  

3. PRATICA FORENSE PRESSO LA ASL RM 3 
  

L'Azienda Sanitaria Locale Roma 3 si rivolge ai laureati in giurisprudenza che necessitano 

di svolgere pratica forense al fine di partecipare all'esame di Stato. Durante il periodo di 

pratica forense il praticante avvocato avrà modo di approfondire le proprie conoscenze in 

materia di diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto civile, con particolare attenzione 

alla responsabilità professionale. È previsto un rimborso spese forfettario per ciascun 

praticante che potrà essere corrisposto dopo il primo semestre della pratica fino al termine 

della stessa. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum alla 

mail ufficio.legale@aslroma3.It. 
  

Vedi la nota 

 

 

  
  

  

 

  

4. LATINA, LA SEZIONE DEL TAR ISTITUISCE L'UFFICIO DEL 
PROCESSO 
  

Con decreto del 22 settembre il Presidente della Sezione di Latina del Tar Lazio istituisce 

l’Ufficio per il processo (UpP). Sul sito del COA pubblichiamo il decreto con tutte le 

indicazioni utili. 
  

Leggi il decreto 

 

 

  
  

  

 

  

5. FORMAZIONE PROFESSIONALE, GLI EVENTI ACCREDITATI 
A SETTEMBRE 
  

Il Dipartimento Centro Studi - Formazione e crediti formativi del COA, in relazione al 

Regolamento per la Formazione Professionale Continua che il Consiglio Nazionale 

Forense ha approvato nella seduta del 16 luglio 2014, predispone il piano provvisorio 

dell’offerta formativa. Sul sito l'elenco degli eventi accreditati. 
  

Consulta l'elenco 
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6. E-LEARNING GRATUITO IN DIFFERITA SU GESTIOLEX: LA 
FORMAZIONE QUANDO VUOI 
  

È sempre disponibile on line il sistema della formazione professionale a distanza 

dell’Ordine capitolino: già fruibile in diretta tramite il canale Youtube, nei mesi scorsi si è 

arricchito di un importante tassello tecnico con la formazione differita - prorogata fino al 

31 dicembre - pensata per agevolare i Colleghi nell’acquisizione dei crediti formativi con 

la piattaforma di E-Learning “Gestiolex”. Tutti gli eventi, corsi, seminari, tavole rotonde 

organizzati dal Centro Studi del COA Roma sono dunque fruibili anche in modalità 

asincrona: ovverosia, nel giorno e nell’ora che più fanno comodo agli Iscritti. Fateci 

conoscere il Vostro gradimento mandando una email 

a ufficiostampa@ordineavvocati.roma.it 
  

Consulta la guida 

 

 

  
  

  

 

  

7. SUL SITO LE FAQ CURATE DAI DIPARTIMENTI DEL COA 
  

Con l'obiettivo di venire incontro alle esigenze dei colleghi, ricordiamo che sul sito 

istituzionale, raggruppati in un'unica pagina, sono riportati tutti i documenti con le 

domande più frequenti elaborate dai vari dipartimenti del COA. Gli argomenti vanno dalle 

società di avvocati ai praticanti, alle iscrizioni. 
  

Consulta le faq 

 

 

  
  

  

 

  

8. CONVENZIONI 
  

Come sempre, vi segnaliamo le tante convenzioni disponibili. Per scoprirle, basta 

consultare la pagina degli accordi stipulati dal COA Roma a vantaggio dei colleghi. Si 

tratta di opportunità spesso conosciute che, tuttavia, è consigliabile approfondire. 
  

Scopri le convenzioni 

 

 

  
  

  

  

IL COA ROMA È SEMPRE PIÙ "SOCIAL" 
  

Nell'ottica di una maggiore apertura e trasparenza non solo nei confronti dei colleghi, ma 

anche della società civile, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma col nuovo 

Consiglio ha deciso di implementare l'utilizzo dei canali social sia per dare adeguata 

pubblicità e diffusione al proprio operato, sia per essere più facilmente raggiungibile. 
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Ricordiamo che è consigliabile verificare gli approfondimenti disponibili sul sito 

istituzionale, anziché affidarsi alle notizie presenti sui social non istituzionali. 

Ecco, di seguito l'elenco dei nostri canali istituzionali di comunicazione sui social: 

Facebook: https://www.facebook.com/COARoma/ 

Twitter: https://twitter.com/ordineavvroma 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ordineavvocatiroma/?originalSubdomain=it 

Youtube: https://www.ordineavvocatiroma.it/canale-youtube/ 

Instagram: https://instagram.com/ordineavvocatiroma 
 

  
   

  

  

 

Ordine degli avvocati di Roma 
Palazzo di Giustizia 
Piazza Cavour, 00193 Roma 
Tel. 06.684741  
email: consiglio@ordineavvocati.roma.it 
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