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La Direzione 

*** 

Oggetto: Lettera di presentazione. 

 

Egregio/a, 

chi scrive è l’Avv. Leone Domenica,  

Direttrice della Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti sita a Taranto in 

via Ciro Giovinazzi n. 70, CAP. 74123, che è una promettente Associazione di professionisti che 

promuove svariate attività di ricerca e di formazione per avvocati, canonisti, medici, ingegneri ed 

altri esperti dei diversi settori umanistici e scientifici. Inoltre essa sostiene anche iniziative 

indirizzate al Placement oltreché Corsi di alfabetizzazione informatica.  

La Scuola che dirigo, già dai suoi primi passi, si è distinta per aver investito in una pregevole 

programmazione scientifica e didattica attraverso le seguenti iniziative qui riassunte solo a titolo 

esemplificativo e non esaustivo:  

- Corso Multidisciplinare in Diritto di Famiglia;  

- Corso di Alta Formazione in Bioetica “Aspetti filosofici, etici, fisiologici, giuridici e 

politici”; 

- Percorso formativo sulla violenza di genere;  

- Corso di Formazione in Diritto Tributario; 

 

e numerose lectio e Convegni nei quali sono stati relatori eminenti professionalità. 

 

Un’ambiziosa progettualità per la quale sono scese in campo numerose realtà associative e 

istituzionali di calibro nazionale ed internazionale, tra le quali:  

- Pontificia Accademia per la Vita; 

- Ordine degli Avvocati di Roma;  

- Ordine degli Avvocati di Taranto;  

- Ordine degli Avvocati di Bari:  

- Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma; 

- Consiglio Nazionale Forense;  

- Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;  
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- Università degli Studi di Bari;  

- Ferdervita Lazio;  

- Movimento per la Vita Italiano;  

- Associazione degli Avvocati Matrimonialisti Italiani;  

- Centro Studi “Familia”. 

- Cacucci Editore. 

Roma, Milano, Genova, Taranto, Bari e Lecce: sono queste le più importanti città sulle quali la 

Scuola sta investendo - al momento - con un sorprendente dispendio di energie teso anche alla 

promozione della ricerca scientifica; attraverso la valorizzazione delle menti più eccellenti, con la 

proposta di pubblicazione dei propri elaborati scientifici con prestigiose case editrici e riviste di 

settore. 

Dunque l’aggiornamento, la formazione e l’orientamento sono le reali chiavi di volta per garantire 

un’offerta accademica che sostenga concretamente le eccellenze ed esalti le peculiarità di ogni 

discente. Un’offerta formativa sostenuta da un corpo docente di grande rilievo e da una cospicua 

rete di associazioni e movimenti operanti nei vari settori di studio ed approfondimento.  

Conseguentemente, l’occasione è gradita per chiedere formalmente se fosse per Voi interesse di 

avviare collaborazioni con la nostra Scuola; rispondendo quest’ultima agli aspetti formativi e 

scientifici richiesti dai medesimi Ordini ai propri appartenenti. 

Parimenti, con lo scopo di una proficua collaborazione nei termini formativi e scientifici, la Scuola 

si adopererà al fine di garantire la copertura dei costi derivanti dagli interventi dei Signori relatori, 

indicati dai singoli Ordini Professionali, dei Corsi di Alta Formazione/Perfezionamento/Seminari di 

Studio organizzati di volta in volta; in cambio di un utilizzo degli spazi a disposizione dei singoli 

Ordini Professionali. Pertanto, fortemente consapevoli dell’importanza che riveste la 

specializzazione professionale, siamo onorati di sottoporre alla Vostra attenzione codesta realtà 

formativa. 

Resto in attesa di una Sua comunicazione ringraziandola anticipatamente. 

Si prega di consultare il Sito Istituzionale della “Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per 

Professionisti” (www.altaformazioneprofessionisti.it). 

 

Distinti saluti. 

Taranto, 26 giugno 2018 

Il Direttore                    

F.to Avv. Domenica Leone 
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