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Illustri Avvocati, 

  accedendo nell’”area personale”  sul sito www.avvocatitermini.it, potrete vi-

sionare il numero dei crediti formativi acquisiti. 

 Qualora doveste riscontrare discrasie o un’errata indicazione del numero dei crediti 

formativi ivi specificati per il triennio 2017-2019 e per anno 2020 (che com’è noto, rappre-

senta un anno a sé che non rientra in nessun triennio formativo), potrete rivolgervi alla se-

greteria dell’Ordine, chiamando al numero 0918141900, secondo il calendario che segue: 

1. gli iscritti il cui cognome comincia con la lettera A – B  lunedi 30 novembre 2020 dalle ore 

14.30 alle 18,00 

2. gli iscritti il cui cognome comincia con la lettera C -  D    martedì 01 dicembre 2020 dalle 

ore 14.30 alle 18,00 

3. gli iscritti il cui cognome comincia con la lettera E – F - G  mercoledì 02 dicembre 2020 dal-

le ore 14.30 alle 18,00 

4. gli iscritti il cui cognome comincia con la lettera H - I - L  mercoledì 07 dicembre 2020 dalle 

ore 14.30 alle 18,00 

5. gli iscritti il cui cognome comincia con la lettera M  martedì 09 dicembre 2020 dalle ore 

14.30 alle 18,00 

6. gli iscritti il cui cognome comincia con la lettera N- O – P - Q lunedì 14 dicembre 2020 dalle 

ore 14.30 alle18,00 

7. gli iscritti il cui cognome comincia con la lettera R - S martedì 15 dicembre 2020 dalle ore 

14.30 alle 18,00 

8. gli iscritti il cui cognome comincia con la lettera T –U- V- Z sabato 19 dicembre 2020 dalle 

ore 09,00 alle ore 12 

Infine, allegato alla presente, trovate le “FAQ” sulla formazione continua, con preghiera di 
prenderne visione. 
 

Il Referente della Commissione Formazione 
Avv. Maria Muffoletto 

 
 


