Struttura didattica territoriale di Palermo

Incontro di studi sul tema:
“LE PIU’ RECENTI NOVITA’
NORMATIVE IN MATERIA DI DIRITTO E PROCESSO
PENALE”
Palermo, 14 giugno 2018, ore 15:30
Aula Magna
Corte di Appello di Palermo

Ai colleghi Magistrati del distretto
Ai Laureati in tirocinio

La struttura territoriale di formazione decentrata, con l’incontro in oggetto intende
affrontare il tema delle più recenti novelle legislative in materia penale sostanziale e
processuale.
In particolare, verranno affrontate criticamente le modifiche normative introdotte con
il d.lgs. 21/18 e con il d.lgs. 36/18.
Interverranno in qualità di relatori la dott.ssa Claudia Rosini, GIP/GUP presso il
Tribunale di Palermo e la dott.ssa Giulia Beux, sostituto procuratore presso la Procura di
Palermo.
L’adesione al corso deve essere effettuata solamente iscrivendosi direttamente nella
sezione del sito della Scuola Superiore della Magistratura dedicata alla formazione
territoriale del distretto di Palermo.
In base alle ultime indicazioni della SSM del 6 febbraio u.s., si invitano, pertanto, le
SS. LL. ad iscriversi direttamente nella sezione del sito della Scuola Superiore della
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Magistratura dedicata alla formazione territoriale del distretto di Palermo entro il 12 giugno
p.v.
Per accedere alla pagina della formazione, dopo aver effettuato il login con le proprie
credenziali, occorre cliccare su "Formazione decentrata" (menu a sinistra della "OFFERTA
FORMATIVA") e poi scegliere la regione di riferimento e il codice del corso prima della
data dello stesso, poiché non sarà più possibile partecipare agli incontri senza la relativa
iscrizione. All’utente verrà assegnato un codice richiesta vedi (i miei corsi), qui sarà
possibile controllare lo stato della richiesta con R – richiesta, A – approvato, L – lista
attesa, C – confermata partecipazione.
E’ possibile inoltrare la richiesta di partecipazione ai corsi decentrati e rinunciarvi
nonché scaricare la locandina o altro materiale relativo ai corsi.
Dopo le conferme di partecipazione tramite il controllo delle firme dei registri in
entrata e in uscita la segreteria provvederà a chiudere il corso comunicandolo alla
Scuola Superiore della Magistratura per confermare la pubblicazione dell’attestato
nell’area riservata del magistrato (area “i miei corsi”).
Si invitano, pertanto, i magistrati ordinari, onorari e i neolaureati in tirocinio a
registrarsi al più preso sul sito della SSM per poter partecipare ai prossimi eventi
formativi.
Si può contattare la SSM alla mail areainformatica@scuolamagistratura.it o
telefonicamente ai seguenti numeri: 06.85334.253-294-254, nel caso di difficoltà.
La SSM fornirà il codice di abilitazione.
Si comunica che sarà effettuato il collegamento Lynch.
Per coloro che intendono effettuare il collegamento, comunicare entro il 12 giugno
p.v. la richiesta via mail a: domenica.cavallaro@giustizia.it e carmelo.vetrano@giustizia.it,
indicando, altresì, un cellulare di riferimento.
Palermo,
f.to I Magistrati della Struttura territoriale della SSM
Siro De Flammineis – Calogero Ferrara – Giovanni Francolini Natalija Bukumirovic – Fabio Raia
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