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Trieste, 13 aprile 2011 

  

  A tutti gli iscritti 

 all'Albo degli Avvocati 

 dell’Ordine di Trieste 

  ---------------------------- 

  Loro Sedi 

 

 

CIRCOLARE N. 10/2011 

 

          Cari Colleghi 

a partire dal giorno 18 aprile 2011 coloro che a suo tempo hanno fatto avere le 

fotografie  potranno ritirare presso la Segreteria e nei consueti orari i nuovi tesserini di 

riconoscimento. Un tanto avverrà esclusivamente a mani di ciascun iscritto (esclusa 

ogni forma di delega) dietro presentazione dell'attuale tesserino cartaceo, che verrà 

ritirato o annullato. 

I nuovi tesserini costituiranno anche lo strumento con il quale da ora in poi si procederà 

all'accreditamento in occasione degli eventi formativi organizzati direttamente 

dall'Ordine degli Avvocati o da questo in collaborazione con le Associazioni 

maggiormente rappresentative (ad esempio Camera Civile e Camera Penale, per citare 

quelle più attive a Trieste) oppure in collaborazione con la Magistratura.  La procedura 

di accreditamento cartacea verrà mantenuta ancora per qualche mese, ma poi sarà 

riservata esclusivamente agli Iscritti di altri Fori: per tale motivo si invitano tutti coloro 

che non vi avessero ancora provveduto a consegnare le foto per i nuovi tesserini a 

provvedere quanto prima. 

Nella home page del sito web dell'Ordine è stato inserita un'apposita area, denominata 

“Riconosco”, accedendo alla quale sarà possibile per ciascun iscritto prenotare i 

convegni ai quali intenderà partecipare e prendere visione dei convegni ai quali ha 

partecipato, avendo così sempre sotto controllo la propria situazione in tema di 

formazione continua. 

Il primo accesso all'area “Riconosco”, avverrà utilizzando quale user name il vostro 

codice fiscale, e la password che vi sarà consegnata assieme al tesserino; sarà poi 
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necessario sostituire la password al primo accesso come da istruzioni che appariranno a 

video e seguire le istruzioni stesse. 

Si precisa che il sistema “Riconosco” è ad oggi in fase sperimentale e l’inserimento dei 

dati non è stato ancora completato. In particolare non sono stati inseriti (né verranno)  i 

crediti attribuiti a ciascun iscritto relativamente al primo triennio 2008-2010. Il sistema 

entrerà a regime con il tempo ed avrà efficacia a partire dai prossimi eventi formativi. 

Sempre sul sito web dell'Ordine, e per aderire alla richiesta di molti iscritti,  nell'area 

“Albi” è stata prevista la possibilità di associare ai consueti dati di ciascun iscritto anche 

la rispettiva fotografia. Per tale motivo, al momento del ritiro del tesserino vi sarà 

chiesta anche l'eventuale autorizzazione alla pubblicazione della foto sul sito. 

Cordiali saluti 

                                                                                             IL PRESIDENTE 

                                                                                   avv. Roberto Gambel Benussi 

 


