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Catania, 09/07/2020 
Prot.:  1143/U 
OGGETTO: Informativa per gli associati prima della chiusura degli uffici di segreteria. 

 
 

ESAMI DI ABILITAZIONE SESSIONE 2020 

a) Si porta a conoscenza che, anche per il corrente anno, il ns. Ordine ha la necessità di segnalare 

un congruo numero di iscritti disponibili a ricoprire il ruolo di commissario per gli esami di 

abilitazione che si svolgeranno il prossimo novembre, il requisito necessario e indispensabile, 

oltre alla totale disponibilità, è un’anzianità di almeno dieci anni di iscrizione, conseguita 

antecedentemente al 19/11/2020. Gli interessati sono invitati a fare un primo contatto 

telefonico con l’ufficio di segreteria per gli adempimenti necessari e le informazioni sullo 

svolgimento degli esami. Le domande verranno accettate fino al 07/08/2020. 

 

CORSO PER PERITO FONICO FORENSE 

b) Il ns. Ordine ha in programma l’organizzazione di un corso, aperto a tutte le specializzazioni, 

che abiliti i professionisti all’attività di perizia fonica di trascrizione forense e di intercettazioni 

telefoniche e ambientali. Al fine di potere stabilire i costi del corso, è necessario avere anche                   

un’ informazione di massima sul numero degli interessati. Pertanto, chiediamo a tutti gli 

iscritti di volere formalizzare il loro interesse inviando un’email all’ufficio di segreteria con la 

dicitura “sono interessato alla partecipazione al corso per le perizie di trascrizione giudiziaria”. 

Per motivi logistici, chiediamo che venga inviata l’email di interesse entro il 16/07/2020. 

 

CHIUSURA UFFICIO DI SEGRETERIA PER FERIE ESTIVE 

c) Con la presente, vogliamo anticipare l’informazione, che verrà in seguito ufficializzata con le 

procedure di rito, che l’ufficio di segreteria rimarrà chiuso da lunedì 10 agosto per riaprire 

lunedì 31 agosto c.a. Pertanto invitiamo tutti gli iscritti che volessero regolarizzare il 

pagamento della quota associativa a farlo prima della chiusura. Per tutte le altre necessità e 

impellenze, vi invitiamo altresì a comunicarle entro il superiore termine al fine di potere dare 

immediata risposta, prima della chiusura estiva. 

Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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