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VADEMECUM PER L’ISCRIZIONE AI CORSI 

 
Al fine di accedere ai corsi al prezzo riservato ai segnalati Confedilizia, il candidato dovrà 

inviare apposita domanda di adesione alla convenzione presso la sede territoriale di Confedilizia 

Messina al seguente indirizzo e-mail: confediliziamessina@gmail.com; 

 

Confedilizia Messina farà pervenire al candidato, sempre a mezzo e-mail, un modulo di 

adesione/iscrizione che il candidato dovrà far pervenire in originale debitamente firmato e 

corredato di copia del documento di identità, oltre che della prova del pagamento della quota/fee di 

ingresso dell’importo di € 10,00 (dieci) sulle coordinate indicate da Confedilizia Messina;  

 

Successivamente, Confedilizia Messina rilascerà all’interessato un codice di attivazione che 

dovrà essere utilizzato al momento dell’acquisto del corso, che dovrà effettuarsi online sul sito 

www.latribuna.it/formazione; per potere procedere all’acquisto è necessario registrarsi al sito 

www.latribuna.it. 

 

Nella fase di acquisto, l’interessato dovrà flaggare la voce "Segnalato da Confedilizia" e 

precisare l'associazione territoriale di riferimento (Confedilizia Messina), inserendo il codice di 

attivazione rilasciato dalla Associazione, che gli consentirà di beneficiare del prezzo ridotto;  

 

Il corso rimarrà fruibile sulla piattaforma fino alla data di validità indicata;  

 

Il corso si sviluppa in moduli suddivisi in paragrafi; al termine di ciascun modulo formativo è 

prevista una ESERCITAZIONE PRATICA, il cui superamento (almeno il 75% delle risposte 

corrette) consentirà di accedere al modulo seguente.  

 

Solo dopo aver completato l'intero percorso formativo sarà generato il DOWNLOAD di un 

ATTESTATO che autorizzerà il candidato a presentarsi presso la sede prescelta tra quelle indicate 

in tutta Italia per sostenere il colloquio finale frontale, in conformità al D.M. 140/14, nel corso 

del quale sarà consegnato l’attestato di partecipazione al corso a cura del Responsabile 

Scientifico, Avv. Corrado Sforza Fogliani; nessun costo suppletivo è previsto per l’incontro 

finale. 

 

A Messina, la data fissata per il colloquio frontale è il 01/10/2016, ore 15.00, presso il 

Dipartimento Cultura e Servizi di Via Giacomo Venezian n. 43.  

 

L’incontro è aperto a tutti gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Messina.  

A quanti vi parteciperanno, saranno riconosciuti n. 2 crediti formativi. 
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