STAGE PRESSO LA SEZIONE TUTELARE DEL TRIBUNALE DEL PAVIA
(Proponente: Adelchi Onlus – Responsabile: Avv. Giovanni Angelicchio)

Il tirocinio intende consentire allo studente di svolgere un’esperienza pratica all’interno dell’Ufficio
Tutelare del Tribunale di Pavia, facendolo partecipare attivamente allo “sportello per le
amministrazioni di sostegno” attivo presso via Luigi Porta 9, favorendo il contatto diretto con
magistrati, avvocati, cancellieri ed utenti. Offre così ai tirocinanti l’opportunità di acquisire
competenze e conoscenze specifiche concrete, nonché tecniche di redazione di atti ed esperienze
relazionali tali da agevolare le future scelte professionali; è altresì un’occasione per lo studente di
approfondire la conoscenza delle materie sostanziali e processuali nel campo tutelare attraverso
specifiche lezioni effettuate da tutor, lavori di gruppo ed autoapprendimento “on the job”. Il tirocinante,
nello svolgimento delle attività di front office e di back office dello sportello, dovrà essere in grado, a
fine percorso formativo, di assistere ed orientare gli utenti nelle operazioni di redazione di ricorsi
introduttivi, istanze, rendiconti, nelle notificazioni e nella gestione delle udienze fissate dai giudici,
nonché nella valutazione dei poteri conferiti specificamente dai singoli decreti di nomina degli
amministratori di sostegno.
Il tirocinio è organizzato in due fasi:
- prima fase: periodo iniziale formativo, con lezioni svolte dal tutor ed assistenza ad udienze svolte
presso il Tribunale di Pavia;
- seconda fase: svolgimento di attività di front office e di back office dello Sportello “Sostene” per le
amministrazioni di sostegno, con la supervisione del tutor.
L’impegno orientativo è di otto ore settimanali, ripartibili secondo gli accordi tra i tutor della Onlus
Adelchi e lo studente. Il tirocinio potrà durare da sei a dodici mesi, in base a quanto concordato tra i
tutor della Onlus Adelchi e lo studente.
Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate a marco.ferraresi@unipv.it entro l’11
gennaio 2019. Gli interessati parteciperanno a un incontro di presentazione della proposta di tirocinio,
che si terrà entro il mese di gennaio 2019.
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