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Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Awocati di Barcellona P.G.

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G
PRESIDENZA

n
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protocollo

Al

Sig. Direttore della Scuola di Spectalizzazior,e

per le Professioni Legali dell'Università degli Studi
di Messina

Oggetto : tirocir.ri lormativi

Barcellona P.G.. 08/01/20 I 9

Comunico alle SS.LL. che in data odiema, conformemente alle Convenzioni stipulate in data
211712015 con

il Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Barcellona P.G. e con la Scuola di

Specia-

lizzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Messina, è stata indetta selezione
per I'ammissione di n. 20 stagisti presso

il Tribunale di Barcellona P.G.,

da affiancare a magìstrati,

in base a specifìci progetti formativi. per assisterli e coadiuvarli nel compimento delle attività giurisdizionali, ai sensi dell'art. 73 d.\.6912013.
Si allega alla presente copia

dell'awiso pubblico, con preghiera di adeguata diffusione.

Si ringrazia.
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STAGES
PER GIOVANI LAUREATI IN GIURISPRUDENZA
E indetta una selezione di giovani, tra i migliori laureati in giurisprudenza,,

per l'ammissione a un tirocinio formativo di 18 mesi a fianco di

magistrati delle sezioni sia

civili che penali del Tribunale di Barcellona

P.G.

L'esito positivo del tirocinio consente il diretto accesso al concorso in
magistratura ed equivale a un anno di pratica forense e di frequenza della
Scuola di specializzazione per le professioni legali.
Esso inoltre è titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di
pace.

Lo stage è regolato dalle disposizioni richiamate nel bando pubblicato
nella segreteria e nel sito WEB di questo ufficio giudiziario.

La domanda, da redigere sull'apposito modulo allegato al bando, va
presentata, alternativamente, entro le seguenti scadenze:

ore 13,00 det 25 gennaio 2019
ore 13,00 del 25 marzo 2019.

