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    PRESIDENTI  DEI  
    CONSIGLI DELL’ORDINE  DEGLI  AVVOCATI 
 
    REFERENTI DELLE  
    SCUOLE FORENSI 
 
      

    e, per conoscenza: 

     Ill.mi Signori Avvocati       

     COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 
     

          L  O  R  O       S  E  D  I   
  

 Colleghi carissimi, 

 fra le tante iniziative che accompagnano l'entrata in vigore del nuovo 
Codice deontologico forense, oggi voglio segnalare l'apertura di un sito internet 
che, con un gioco di parole, abbiamo voluto battezzare www.videontologia.it. 

   Si tratta di uno strumento di lavoro dedicato principalmente ai giovani 

tirocinanti delle Scuole forensi e ai loro formatori, sul quale saranno presto 
pubblicati i primi video che offrono, con una nuova modalità, l'occasione di 
approfondimento di questioni deontologiche.    

 Il sito internet è però solo uno degli strumenti di un più ampio progetto 

didattico, nato in occasione dell'edizione del 2013 di Esperienze a Confronto. 
Incontri per i consiglieri forensi, in cui si è cercato di coniugare i temi della 

formazione professionale per adulti (andragogia) con quelli deontologici, nel 
tentativo di trovare nuove modalità per l'insegnamento della deontologia 
forense.  

 Con la fantasia e l’impegno volontario di numerosi Colleghi di diversi fori 
sono state individuate alcune condotte deontologicamente problematiche, 
elaborate brevi sceneggiature, realizzati alcuni video sul filo conduttore di 

avviare un nuovo metodo, rispettoso delle teorie e tecniche di formazione, che 
potrà essere utilizzato anche in sede locale. Il materiale video con  tutta la 
documentazione di studio a corredo dei singoli episodi sarà, infatti, messo a 

disposizione dei referenti delle Scuole forensi per gli incontri di formazione che 
vorranno organizzare.  

http://www.consiglionazionaleforense.it/
http://www.videontologia.it/
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 Sono già in corso presso Consigli territoriali alcune prime 
sperimentazioni in tal senso, come primi momenti di “ritorno” rispetto a quanto 

è stato inizialmente progettato in sede di CNF: si tratta di casi caratterizzati da 
una progressiva implementazione del percorso didattico, attraverso gruppi di 
lavoro e di commento, acquisizione del materiale giurisprudenziale frutto di 

ricerche, corredato infine  dai questionari di valutazione e dall’analisi dei loro 
esiti.  

 Ci auguriamo che il progetto viDEONTOLOGIA possa divenire presto una 

realtà della formazione professionale dei nostri Ordini con la consultazione 
dell'area riservata - il cui accesso sarà possibile previo accreditamento - in cui 
potranno essere condivisi, a livello avanzato, programmi e schemi didattici 

formativi e le buone prassi realizzate ovvero le iniziative che avranno raccolto il 
maggiore gradimento dei frequentatori. L'auspicio è che il sito possa arricchirsi 

sempre più attraverso i contributi di formazione che saranno realizzati in 
futuro a livello locale.  

 L'invito è quindi quello di approfondire la conoscenza del progetto 
attraverso il materiale pubblicato sul sito, di diffonderlo e di contribuire alla 

sua crescita, dandoci notizia delle esperienze realizzate presso il Vostro Ordine 
all’interno dei percorsi di viDEONTOLOGIA. 

 Con l’occasione ringrazio tutti i Colleghi coinvolti in questo progetto, nato 

dalle giornate di EaC 2013, cresciuto nell'alveo della commissione deontologica 
e alimentato dall'entusiasmo delle attività sperimentali svolte a livello locale. 

 
 Un saluto cordiale 

                             
                                                                                       Il Presidente 
         Avv.  Prof.  Guido  Alpa  
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