


CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
NOCERA INFERIORE

Caro Collega,
Ti informo che, dal 1° gennaio 2008, gli avvocati e praticanti abili-
tati, dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica, han-
no l’obbligo di aggiornare la propria preparazione professionale.
E’, infatti, entrato in vigore dal 1° settembre 2007, il regolamento sul-
la “formazione permanente” approvato dal Consiglio Nazionale
Forense nella seduta del 13 luglio 2007.
Il Consiglio dell’Ordine ha approvato un proprio regolamento con il
quale, tra l’altro, si recepisce quello nazionale.
E’ stato con esso introdotto il termine, già noto ad altri professioni-
sti, del credito formativo. Esso rappresenta l’unità di misura della For-
mazione. Il Consiglio dell’Ordine ha il compito di vigilare e valuta-
re sulla corretta formazione verificando triennalmente il raggiungi-
mento da parte dell’iscritto di un minimo di crediti per ogni anno.
Per il primo triennio di formazione si dovranno raggiungere un tota-
le di 50 crediti con un minimo 9 crediti per il primo anno formati-
vo, di 12 per il secondo e di 18 per il terzo, dei quali in materia di
ordinamento forense, previdenza e deontologia almeno 6 crediti nel
triennio formativo. Per gli avvocati che abbiano compiuto quarant’an-
ni di iscrizione all’Albo il totale dei crediti è ridotto a 20. I1 Consi-
glio può altresì dispensare dall’obbligo formativo, in tutto o in par-
te l’iscritto che ne faccia domanda e che abbia superato i 40 anni di
iscrizione all’albo, tenendo conto, con decisione motivata, del setto-
re di attività, della quantità, e qualità della sua attività professionale
e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda.
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Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di
insegnamento, ma fermo l’obbligo di aggiornamento in materia
deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale, i docen-
ti universitari di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con inca-
rico di insegnamento.
Il Consiglio Forense, su domanda dell’interessato, può esonerare,
anche parzialmente determinandone contenuto e modalità, l’iscritto
dallo svolgimento dell’attività formativa, nei casi di:
- gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna

di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli
minori;

- grave malattia o infortunio od altre condizioni personali;
- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività

professionale o trasferimento di questa all’ estero.
All’esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire
nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell’esonero, al
suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale.
I crediti si ottengono seguendo le attività formative organizzate dal-
la Scuola di Formazione Forense “Fiorentino De Nicola”che per l’an-
no 2008 sono state già fissate in numero di 22 ed in diverse mate-
rie per un totale di n. 66 crediti. 
Integra, poi, l’assolvimento degli obblighi di formazione professio-
nale continua la partecipazione effettiva ai corsi di aggiornamento e
masters, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde
(anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile il
controllo della partecipazione),  commissioni di studio, gruppi di
lavoro o commissioni consiliari, istituiti dal Consiglio Nazionale
Forense e dai Consigli dell’Ordine, o da organismi nazionali ed inter-
nazionali della categoria professionale ed altri eventi specificamente
individuati dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell’Ordi-
ne.
La partecipazione a questi eventi è rilevante ai fini dell’adempimen-
to del dovere di formazione continua, a condizione che essi siano
promossi od organizzati dal Consiglio Nazionale Forense o dai sin-
goli Consigli dell’Ordine territoriali, o, se organizzati da associazioni
forensi, altri enti, istituzioni od organismi pubblici o privati, sempre
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che siano stati preventivamente accreditati, dal Consiglio Nazionale
Forense o dai singoli Consigli dell’Ordine territoriali.
La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 1
credito formativo per ogni ora di partecipazione, con il limite mas-
simo di n. 24 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento
formativo. 
Integra, inoltre, assolvimento degli obblighi di formazione professio-
nale continua anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate:
a) relazione o lezioni agli eventi formativi di cui alle lettere a) e b)

dell’art. 3, ovvero nelle Scuole Forensi o nelle Scuole di specia-
lizzazione per le professioni legali;

b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffu-
sione o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero pubblica-
zioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere col-
lettanee su argomenti giuridici;

c) contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con isti-
tuti universitari ed enti equiparati;

d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvoca-
to, per tutta la durata dell’esame.

e) il compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in
autonomia nell’ambito della propria organizzazione professionale,
che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute come
tali dal Consiglio Nazionale Forense o dai Consigli dell’Ordine com-
petenti.

Il Consiglio dell’Ordine attribuisce i crediti formativi per le attività
sopra indicate, tenuto conto della natura della attività svolta e del-
l’impegno dalla stessa richiesto, con il limite massimo di n. 12 cre-
diti per le attività di cui alla lettera a), di n. 12 crediti per le attività
di cui alla lettera b), di n. 24 crediti per le attività di cui alla lettera
c), di n. 24 crediti per le attività di cui alla lettera d) e di n. 12 cre-
diti annuali per le attività di cui alla lettera e).
Ciascun iscritto è tenuto a depositare presso la segreteria dell’Ordi-
ne al quale è iscritto una sintetica relazione che certifica il percorso
formativo seguito nell’anno precedente, indicando gli eventi forma-
tivi seguiti, anche mediante autocertificazione.
Ai fini della verifica, il Consiglio dell’Ordine svolge attività di con-
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trollo, anche a campione, ed allo scopo può chiedere all’iscritto ed
ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e
documentazione integrativa.
Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa
richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richie-
sta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le
attività che non risultino adeguatamente documentate.
Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell’ob-
bligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso
formativo seguito. La sanzione sarà commisurata alla gravità della
violazione.
Per il primo triennio di valutazione l’iscritto che, dando con qualun-
que modalità con sentita informazione a terzi, intenda fornire le indi-
cazioni sull’attività professionale prevalente in qualsiasi comunica-
zione diretta al singolo o alla collettività., dovrà aver conseguito nei
12 mesi precedenti l’informazione non meno di 10 crediti formativi
nell’ambito di esercizio dell’attività professionale che intende indica-
re.
Ti comunico, infine, che il Consiglio dell’Ordine ha deliberato l’ac-
quisto di una piattaforma software per la gestione automatizzata del-
le presenze agli eventi formativi e di assegnazione del credito. Sarà,
pertanto, necessario munirsi di nuova tessera di riconoscimento con
chip di prossimità. Ti invito, quindi, a depositare, entro la data del
31 gennaio 2008, foto tessera per la sostituzione gratuita dell’attuale
tesserino. Dopo tale data per la sostituzione del vecchio tesserino si
dovranno versare Û 20,00.
Ti porgo cordiali saluti.

Aniello Cosimato
Presidente Consiglio Ordine degli Avvocati

di Nocera Inferiore
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Logo Scuola di formazione
FORMAZIONE PERMANENTE ANNO 2008

La iscrizione ai singoli eventi programmati non è obbligatoria ed è
assolutamente gratuita. E’possibile formalizzare la propria adesio-
ne agli eventi programmati, nei seguenti modi:
• Compilando il form di iscrizione predisposto per ogni singolo

evento sul sito www.foronocera.it, nella sezione “Scuola di forma-
zione”, pagina “formazione permanente”, cliccando su “calendario
seminari”;

• Inviando/depositando alla segreteria dell’Ordine il coupon di ade-
sione allegato al presente libretto.

La iscrizione ai seminari programmati è possibile soltanto a partire
da due settimane prima dello svolgimento degli stessi e fino ad esau-
rimento posti.
Il piano dell’offerta formativa è teso all’accrescimento ed approfon-
dimento delle conoscenze e delle competenze professionali degli
avvocati e praticanti abilitati. La Scuola di Formazione si riserva di
predisporre ulteriori iniziative culturali in campo giuridico forense da
sottoporre preventivamente all’accreditamento del Consiglio dell’Or-
dine.
Per ogni evento la scuola renderà noto, con avviso pubblicato sul
sito istituzionale dell’Ordine, www.foronocera.it, nella sezione ad
essa dedicata:
- i relatori del Convegno;
- l’argomento specifico trattato; 
- modalità di controllo della presenza (obbligo di firma, tessera

magnetica, ecc.);
- il numero massimo di partecipanti previsto.
- la sede dell’evento.
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Sul sito sarà reso disponibile l’eventuale materiale didattico.
Per ogni evento saranno consegnati gli attestati di partecipazione con
espressamente indicato il numero di crediti assegnati.

Modalità di partecipazione e controllo presenze
Ad ogni evento formativo sarà presente il personale del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati coadiuvato, eventualmente, nell’opera di
controllo delle presenze, da personale esterno. 
E’ assegnato un credito formativo per ogni ora di partecipazione con
un minimo fissato in due crediti (almeno 2 ore).

Calendario Seminari

Per l’anno 2008 sono fissati i seguenti eventi formativi con indicati
il numero di crediti formativi assegnati. La sede di svolgimento dei
seminari sarà resa nota, entro due settimane dall’evento, sul sito
www.foronocera.it.

DEONTOLOGIA – 02.02.2008
Il nuovo Codice Deontologico - prima parte
Relatori: Il Presidente dell’Ordine; il Direttore della Scuola di Forma-
zione Forense; il Delegato O.U.A del Foro di Nocera Inferiore
Tipologia e durata: seminario, 3 ore - 10.00/13.00
Numero massimo di partecipanti: 300
Crediti: 3

DIRITTO CIVILE - 09.02.2008
FAMIGLIA: L’affidamento condiviso
Relatori: Avvocato Professore Universitario, Magistrato del Tribunale
dei Minori, Magistrato Ordinario
Tipologia e durata: seminario, 3 ore - 10.00/13.00
Numero massimo di partecipanti: 300
Crediti: 3
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DIRITTO PENALE - 16.02.2008
Riforma dell’art. 73 DPR 309/90 
Relatori: Avvocato Professore Universitario; Magistrato del Tribunale
di Nocera Inferiore, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Noce-
ra Inferiore
Numero massimo di partecipanti: 300
Tipologia e durata: seminario, 3 ore - 10.00/13.00
Crediti: 3

LA PREVIDENZA FORENSE E L’ORDINAMENTO PROFESSIONALE -
23.02.2008
La formazione continua. Incompatibilità con la iscrizione nell’Albo
degli Avvocati. Le prestazioni previdenziali ed assistenziali 
Relatori: Presidente dell’Ordine; Direttore della Scuola di Formazio-
ne Forense; Delegato della Cassa Forense
Tipologia e durata: seminario, 3 ore - 10.00/13.00
Numero massimo di partecipanti: 300
Crediti 3

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - 01.03.2008
L’esecuzione penale
Relatori: Relatori: Avvocato Professore Universitario; Magistrato del
Tribunale di Nocera Inferiore, Sostituto Procuratore presso il Tribu-
nale di Nocera Inferiore
Numero massimo di partecipanti: 300
Tipologia e durata: seminario, 3 ore - 10.00/13.00
Crediti: 3

DIRITTO COSTITUZIONALE - 08.03.2008
Il ruolo dell’avvocato nella Costituzione
Relatori: Presidente dell’Ordine; Avvocato Professore Universitario;
Professore Universitario
Numero massimo di partecipanti: 300
Tipologia e durata: seminario, 3 ore - 10.00/13.00
Crediti: 3
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DIRITTO COMMERCIALE E FALLIMENTARE - 15.03.2008
La riforma del Diritto Fallimentare. Gli orientamenti giurisprudenziali
Relatori: Avvocato Professore Universitario; Magistrato del Tribunale
di Nocera Inferiore; Avvocato Professore Universitario
Numero massimo di partecipanti: 300
Tipologia e durata: seminario, 3 ore - 10.00/13.00
Crediti: 3

DEONTOLOGIA - 29.03.2008
Il nuovo Codice Deontologico - seconda parte
Relatori: Il Presidente dell’Ordine; il Direttore della Scuola di Forma-
zione Forense; il Delegato O.U.A del Foro di Nocera Inferiore
Tipologia e durata: seminario, 3 ore - 10.00/13.00
Numero massimo di partecipanti: 300
Crediti: 3

DIRITTO TRIBUTARIO - 05.04.2008
Il processo tributario di primo grado
Relatori: Professore Universitario, Avvocato del Foro di Nocera Infe-
riore, Magistrato
Tipologia e durata: seminario, 3 ore - 10.00/13.00
Numero massimo di partecipanti: 300
Crediti: 3

DIRITTO CIVILE - 12.04.2008
Il codice del Consumo
Relatori: Avvocato del Foro di Nocera Inferiore; Professore Universi-
tario; Magistrato
Tipologia e durata: seminario, 3 ore - 10.00/13.00
Numero massimo di partecipanti: 300
Crediti: 3

DIRITTO PENALE - 19.04.2008
L’abuso edilizio ed ambientale
Relatori: Avvocato Professore Universitario; Magistrato del Tribunale
di Nocera Inferiore, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Noce-

8



ra Inferiore
Numero massimo di partecipanti: 300
Tipologia e durata: seminario, 3 ore
Crediti: 3

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - 03.05.2008
La riforma dell’esecuzione forzata
Relatori: Avvocato Professore Universitario; Magistrato del Tribunale
di Nocera Inferiore; Professore Universitario
Tipologia e durata: seminario, 3 ore - 10.00/13.00
Numero massimo di partecipanti: 300
Crediti: 3

LA PREVIDENZA FORENSE E L’ORDINAMENTO PROFESSIONALE -
10.05.2008
Cassa Forense: Obblighi di iscrizione e vantaggi. Prestazioni previ-
denziali ed assistenziali
Relatori: Presidente dell’Ordine; Delegato della Cassa Forense
Tipologia e durata: seminario, 3 ore - 10.00/13.00
Numero massimo di partecipanti: 300
Crediti 3

DIRITTO COMMERCIALE E FALLIMENTARE - 17.05.2008
Responsabilità degli amministratori di società.
Accertamento del passivo e liquidazione dell’attivo.
Relatori: Avvocato Professore Universitario; Avvocato Professore Uni-
versitario; Magistrato
Tipologia e durata: seminario, 3 ore - 10.00/13.00
Numero massimo di partecipanti: 300
Crediti 3

DIRITTO DEL LAVORO - 24.05.2008
Mobbing e dequalificazione
Relatori: Avvocato Professore Universitario; Avvocato del Foro di
Nocera Inferiore; Magistrato
Tipologia e durata: seminario, 3 ore - 10.00/13.00
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Numero massimo di partecipanti: 300
Crediti 3
DIRITTO COMUNITARIO - 31.05.2008
Fonti del diritto Comunitario. Principi generali.
Relatori: Professore Universitario, Avvocato del Foro di Nocera Infe-
riore
Tipologia e durata: seminario, 3 ore - 10.00/13.00
Numero massimo di partecipanti: 300
Crediti 3

INFORMATICA GIURIDICA - 07.06.2008
La firma digitale. I servizi informatici per l’Avvocatura.
Relatori: Avvocato del Foro di Nocera Inferiore; Responsabile segre-
teria dell’Ordine; Professore Universitario.
Tipologia e durata: seminario, 3 ore - 10.00/13.00
Numero massimo di partecipanti: 300
Crediti 3

DIRITTO DELLO SPORT - 14.06.2008
Ammissione ai campionati di calcio e titolo sportivo.
La “pregiudiziale sportiva” e il ruolo della camera di conciliazione
del C.O.N.I. 
Relatori: Avvocato Professore Universitario
Tipologia e durata: seminario, 3 ore - 10.00/13.00
Numero massimo di partecipanti: 300
Crediti 3

DIRITTO AMMINISTRATIVO - 21.06.2008
Il procedimento amministrativo
Relatori: Avvocato Professore Universitario; Avvocato; Magistrato
Tipologia e durata: seminario, 3 ore - 10.00/13.00
Numero massimo di partecipanti: 300
Crediti 3

DEONTOLOGIA - 28.06.2008
Il nuovo Codice Deontologico - terza  parte
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Relatori: Il Presidente dell’Ordine; il Direttore della Scuola di Forma-
zione Forense; il Delegato O.U.A del Foro di Nocera Inferiore
Tipologia e durata: seminario, 3 ore - 10.00/13.00
Numero massimo di partecipanti: 300
Crediti: 3

DIRITTO CIVILE - 05.07.2008
FAMIGLIA: L’amministrazione di sostegno . Profili giurisprudenziali
Relatori: Avvocato Professore Universitario, Magistrato del Tribunale
dei Minori, Magistrato Ordinario
Tipologia e durata: seminario, 3 ore - 10.00/13.00
Numero massimo di partecipanti: 300
Crediti: 3

DIRITTO PENALE - 12.07.2008
Responsabilità penale in ambito sanitario
Relatori: Dirigente A.S.L., Avvocato Professore Universitario, Sostitu-
to Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Infe-
riore.
Tipologia e durata: seminario, 3 ore - 10.00/13.00
Numero massimo di partecipanti: 300
Crediti: 3

Avv. Anna De Nicola
Direttore della Scuola Forense 

“Fiorentino de Nicola”
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SCHEDA DI ADESIONE AL CONVEGNO

Da inviare/depositare alla segreteria dell’Ordine
dal 16/01/2008 al 01/02/2008
Fax 081929600 - 081927432

DEONTOLOGIA - 02.02.2008
Il nuovo Codice Deontologico - prima parte
Relatori: Il Presidente dell’Ordine; il Direttore della Scuola di Formazione
Forense; il Delegato O.U.A del Foro di Nocera Inferiore
Tipologia e durata: seminario, 3 ore - 10.00/13.00
Numero massimo di partecipanti: 300
Crediti: 3

Il sottoscritto dott./avv……………………...……………………………….

nato a ……………………………………….………...…….. il …………….,

iscritto al Registro Speciale/Albo Avvocati del Foro di Nocera Inferiore

Oppure iscritto …………………………………………………………………

COMUNICA
la propria adesione al Convegno  “Il nuovo Codice Deontologico - prima
parte”  che si terrà il giorno 2 febbraio 2008 dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

CON LA PRESENTE DICHIARA DI (contrassegnare con una “X” l’opzione pre-
scelta): 
q essere interessato al rilascio dell’attestato di partecipazione, consapevole

che quest’ultimo sarà rilasciato, agli aventi diritto, presso la segreteria
dell’Ordine a partire dalla terza settimana dall’evento. 

q non essere interessato al rilascio dell’attestato.

AUTORIZZA
l’Ente organizzatore del Convegno al trattamento dei dati personali  per fini
organizzativi e comunicazioni.

Firma
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SCHEDA DI ADESIONE AL CONVEGNO

Da inviare/depositare alla segreteria dell’Ordine
dal 23/01/2008 al 08/02/2008
Fax 081929600 - 081927432

DIRITTO CIVILE – 09.02.2007
FAMIGLIA: L’affidamento condiviso
Relatori: Avvocato Professore Universitario, Magistrato del Tribunale dei
Minori, Magistrato Ordinario
Tipologia e durata: seminario, 3 ore – 10.00/13.00
Numero massimo di partecipanti: 300
Crediti: 3

Il sottoscritto dott./avv……………………...……………………………….

nato a ……………………………………….………...…….. il …………….,

iscritto al Registro Speciale/Albo Avvocati del Foro di Nocera Inferiore

Oppure iscritto …………………………………………………………………

COMUNICA
la propria adesione al Convegno  “L’affidamento condiviso” che si terrà il
giorno 9 febbraio 2008 dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

CON LA PRESENTE DICHIARA DI (contrassegnare con una “X” l’opzione pre-
scelta): 
q essere interessato al rilascio dell’attestato di partecipazione, consapevole

che quest’ultimo sarà rilasciato, agli aventi diritto, presso la segreteria
dell’Ordine a partire dalla terza settimana dall’evento. 

q non essere interessato al rilascio dell’attestato.

AUTORIZZA
l’Ente organizzatore del Convegno al trattamento dei dati personali  per fini
organizzativi e comunicazioni.

Firma
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SCHEDA DI ADESIONE AL CONVEGNO

Da inviare/depositare alla segreteria dell’Ordine
dal 30/01/2008 al 15/02/2008
Fax 081929600 - 081927432

DIRITTO PENALE – 16.02.2008
Riforma dell’art. 73 DPR 309/90 
Relatori: Avvocato Professore Universitario; Magistrato del Tribunale di Noce-
ra Inferiore, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Nocera Inferiore
Numero massimo di partecipanti: 300
Tipologia e durata: seminario, 3 ore
Crediti: 3

Il sottoscritto dott./avv……………………...……………………………….

nato a ……………………………………….………...…….. il …………….,

iscritto al Registro Speciale/Albo Avvocati del Foro di Nocera Inferiore

Oppure iscritto …………………………………………………………………

COMUNICA
la propria adesione al Convegno  “Riforma dell’art. 73 DPR 309/90” che si
terrà il giorno 16 febbraio 2008 dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

CON LA PRESENTE DICHIARA DI (contrassegnare con una “X” l’opzione pre-
scelta): 
q essere interessato al rilascio dell’attestato di partecipazione, consapevole

che quest’ultimo sarà rilasciato, agli aventi diritto, presso la segreteria
dell’Ordine a partire dalla terza settimana dall’evento. 

q non essere interessato al rilascio dell’attestato.

AUTORIZZA
l’Ente organizzatore del Convegno al trattamento dei dati personali  per fini
organizzativi e comunicazioni.

Firma
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SCHEDA DI ADESIONE AL CONVEGNO

Da inviare/depositare alla segreteria dell’Ordine
dal 6/02/2008 al 22/02/2008
Fax 081929600 - 081927432

LA PREVIDENZA FORENSE E L’ORDINAMENTO PROFESSIONALE - 23.02.2008
La formazione continua. Incompatibilità con la iscrizione nell’Albo degli
Avvocati. Le prestazioni previdenziali ed assistenziali 
Relatori: Presidente dell’Ordine; Direttore della Scuola di Formazione Foren-
se; Delegato della Cassa Forense
Tipologia e durata: seminario, 3 ore
Numero massimo di partecipanti: 300
Crediti: 3

Il sottoscritto dott./avv……………………...……………………………….

nato a ……………………………………….………...…….. il …………….,

iscritto al Registro Speciale/Albo Avvocati del Foro di Nocera Inferiore

Oppure iscritto …………………………………………………………………

COMUNICA
la propria adesione al Convegno  “La formazione continua. Incompatibilità
con la iscrizione nell’Albo degli Avvocati. Le prestazioni previdenziali ed assi-
stenziali” che si terrà il giorno 23 febbraio 2008 dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

CON LA PRESENTE DICHIARA DI (contrassegnare con una “X” l’opzione pre-
scelta): 
q essere interessato al rilascio dell’attestato di partecipazione, consapevole

che quest’ultimo sarà rilasciato, agli aventi diritto, presso la segreteria
dell’Ordine a partire dalla terza settimana dall’evento. 

q non essere interessato al rilascio dell’attestato.

AUTORIZZA
l’Ente organizzatore del Convegno al trattamento dei dati personali  per fini
organizzativi e comunicazioni.

Firma
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SCHEDA DI ADESIONE AL CONVEGNO

Da inviare/depositare alla segreteria dell’Ordine
dal 13/02/2008 al 28/02/2008
Fax 081929600 - 081927432

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – 01.03.2008
L’esecuzione penale
Relatori: Avvocato Professore Universitario; Magistrato del Tribunale di Noce-
ra Inferiore, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Nocera Inferiore
Numero massimo di partecipanti: 300
Tipologia e durata: seminario, 3 ore
Crediti: 3

Il sottoscritto dott./avv……………………...……………………………….

nato a ……………………………………….………...…….. il …………….,

iscritto al Registro Speciale/Albo Avvocati del Foro di Nocera Inferiore

Oppure iscritto …………………………………………………………………

COMUNICA
la propria adesione al Convegno “L’esecuzione penale”  che si terrà il gior-
no 1° marzo 2008 dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

CON LA PRESENTE DICHIARA DI (contrassegnare con una “X” l’opzione pre-
scelta): 
q essere interessato al rilascio dell’attestato di partecipazione, consapevole

che quest’ultimo sarà rilasciato, agli aventi diritto, presso la segreteria
dell’Ordine a partire dalla terza settimana dall’evento. 

q non essere interessato al rilascio dell’attestato.

AUTORIZZA
l’Ente organizzatore del Convegno al trattamento dei dati personali  per fini
organizzativi e comunicazioni.

Firma
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SCHEDA DI ADESIONE AL CONVEGNO

Da inviare/depositare alla segreteria dell’Ordine
dal 20/02/2008 al 7/03/2008
Fax 081929600 - 081927432

DIRITTO COSTITUZIONALE – 08.03.2008
Il ruolo dell’avvocato nella Costituzione
Relatori: Presidente dell’Ordine; Avvocato Professore Universitario; Profes-
sore Universitario
Numero massimo di partecipanti: 300
Tipologia e durata: seminario, 3 ore
Crediti: 3

Il sottoscritto dott./avv……………………...……………………………….

nato a ……………………………………….………...…….. il …………….,

iscritto al Registro Speciale/Albo Avvocati del Foro di Nocera Inferiore

Oppure iscritto …………………………………………………………………

COMUNICA
la propria adesione al Convegno  “Il ruolo dell’avvocato nella Costituzio-
ne”  che si terrà il giorno 8  marzo 2008 dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

CON LA PRESENTE DICHIARA DI (contrassegnare con una “X” l’opzione pre-
scelta): 
q essere interessato al rilascio dell’attestato di partecipazione, consapevole

che quest’ultimo sarà rilasciato, agli aventi diritto, presso la segreteria
dell’Ordine a partire dalla terza settimana dall’evento. 

q non essere interessato al rilascio dell’attestato.

AUTORIZZA
l’Ente organizzatore del Convegno al trattamento dei dati personali  per fini
organizzativi e comunicazioni.

Firma
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SCHEDA DI ADESIONE AL CONVEGNO

Da inviare/depositare alla segreteria dell’Ordine
dal 27/02/2008 al 14/03/2008
Fax 081929600 - 081927432

DIRITTO COMMERCIALE E FALLIMENTARE – 15.03.2008
La riforma del Diritto Fallimentare. Gli orientamenti giurisprudenziali
Relatori: Avvocato Professore Universitario; Magistrato del Tribunale di
Nocera Inferiore; Avvocato Professore Universitario
Numero massimo di partecipanti: 300
Tipologia e durata: seminario, 3 ore
Crediti: 3

Il sottoscritto dott./avv……………………...……………………………….

nato a ……………………………………….………...…….. il …………….,

iscritto al Registro Speciale/Albo Avvocati del Foro di Nocera Inferiore

Oppure iscritto …………………………………………………………………

COMUNICA
la propria adesione al Convegno  “La riforma del Diritto Fallimentare. Gli
orientamenti giurisprudenziali”  che si terrà il giorno 15  marzo 2008 dalle
ore 10,00 alle ore 13,00.

CON LA PRESENTE DICHIARA DI (contrassegnare con una “X” l’opzione pre-
scelta): 
q essere interessato al rilascio dell’attestato di partecipazione, consapevole

che quest’ultimo sarà rilasciato, agli aventi diritto, presso la segreteria
dell’Ordine a partire dalla terza settimana dall’evento. 

q non essere interessato al rilascio dell’attestato.

AUTORIZZA
l’Ente organizzatore del Convegno al trattamento dei dati personali  per fini
organizzativi e comunicazioni.

Firma
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SCHEDA DI ADESIONE AL CONVEGNO

Da inviare/depositare alla segreteria dell’Ordine
dal 12/03/2008 al 28/03/2008
Fax 081929600 - 081927432

DEONTOLOGIA – 29.03.2008
Il nuovo Codice Deontologico – seconda parte
Relatori: Il Presidente dell’Ordine; il Direttore della Scuola di Formazione
Forense; il Delegato O.U.A del Foro di Nocera Inferiore
Tipologia e durata: seminario, 3 ore
Numero massimo di partecipanti: 300
Crediti: 3

Il sottoscritto dott./avv……………………...……………………………….

nato a ……………………………………….………...…….. il …………….,

iscritto al Registro Speciale/Albo Avvocati del Foro di Nocera Inferiore

Oppure iscritto …………………………………………………………………

COMUNICA
la propria adesione al Convegno  “Il nuovo Codice Deontologico – secon-
da parte”  che si terrà il giorno 29  marzo 2008 dalle ore 10,00 alle ore
13,00.

CON LA PRESENTE DICHIARA DI (contrassegnare con una “X” l’opzione pre-
scelta): 
q essere interessato al rilascio dell’attestato di partecipazione, consapevole

che quest’ultimo sarà rilasciato, agli aventi diritto, presso la segreteria
dell’Ordine a partire dalla terza settimana dall’evento. 

q non essere interessato al rilascio dell’attestato.

AUTORIZZA
l’Ente organizzatore del Convegno al trattamento dei dati personali  per fini
organizzativi e comunicazioni.

Firma
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SCHEDA DI ADESIONE AL CONVEGNO

Da inviare/depositare alla segreteria dell’Ordine
dal 19/03/2008 al 04/04/2008
Fax 081929600 - 081927432

DIRITTO TRIBUTARIO – 05.04.2008
Il processo tributario di primo grado
Relatori: Professore Universitario, Avvocato del Foro di Nocera Inferiore,
Magistrato
Tipologia e durata: seminario, 3 ore
Numero massimo di partecipanti: 300
Crediti: 3

Il sottoscritto dott./avv……………………...……………………………….

nato a ……………………………………….………...…….. il …………….,

iscritto al Registro Speciale/Albo Avvocati del Foro di Nocera Inferiore

Oppure iscritto …………………………………………………………………

COMUNICA
la propria adesione al Convegno  “Il processo tributario di primo grado”
che si terrà il giorno 5 aprile  2008 dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

CON LA PRESENTE DICHIARA DI (contrassegnare con una “X” l’opzione pre-
scelta): 
q essere interessato al rilascio dell’attestato di partecipazione, consapevole

che quest’ultimo sarà rilasciato, agli aventi diritto, presso la segreteria
dell’Ordine a partire dalla terza settimana dall’evento. 

q non essere interessato al rilascio dell’attestato.

AUTORIZZA
l’Ente organizzatore del Convegno al trattamento dei dati personali  per fini
organizzativi e comunicazioni.

Firma
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SCHEDA DI ADESIONE AL CONVEGNO

Da inviare/depositare alla segreteria dell’Ordine
dal 26/03/2008 al 11/04/2008
Fax 081929600 - 081927432

DIRITTO CIVILE – 12.04.2008
Il codice del Consumo
Relatori: Avvocato del Foro di Nocera Inferiore; Professore Universitario;
Magistrato
Tipologia e durata: seminario, 3 ore
Numero massimo di partecipanti: 300
Crediti: 3

Il sottoscritto dott./avv……………………...……………………………….

nato a ……………………………………….………...…….. il …………….,

iscritto al Registro Speciale/Albo Avvocati del Foro di Nocera Inferiore

Oppure iscritto …………………………………………………………………

COMUNICA
la propria adesione al Convegno  “Il codice del Consumo”  che si terrà il
giorno 5 aprile  2008 dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

CON LA PRESENTE DICHIARA DI (contrassegnare con una “X” l’opzione pre-
scelta): 
q essere interessato al rilascio dell’attestato di partecipazione, consapevole

che quest’ultimo sarà rilasciato, agli aventi diritto, presso la segreteria
dell’Ordine a partire dalla terza settimana dall’evento. 

q non essere interessato al rilascio dell’attestato.

AUTORIZZA
l’Ente organizzatore del Convegno al trattamento dei dati personali  per fini
organizzativi e comunicazioni.

Firma
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SCHEDA DI ADESIONE AL CONVEGNO

Da inviare/depositare alla segreteria dell’Ordine
dal 02/04/2008 al 18/04/2008
Fax 081929600 - 081927432

DIRITTO PENALE – 19.04.2008
L’abuso edilizio ed ambientale
Relatori: Avvocato Professore Universitario; Magistrato del Tribunale di Noce-
ra Inferiore, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Nocera Inferiore
Numero massimo di partecipanti: 300
Tipologia e durata: seminario, 3 ore
Crediti: 3

Il sottoscritto dott./avv……………………...……………………………….

nato a ……………………………………….………...…….. il …………….,

iscritto al Registro Speciale/Albo Avvocati del Foro di Nocera Inferiore

Oppure iscritto …………………………………………………………………

COMUNICA
la propria adesione al Convegno  “L’abuso edilizio ed ambientale”  che si
terrà il giorno 19 aprile  2008 dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

CON LA PRESENTE DICHIARA DI (contrassegnare con una “X” l’opzione pre-
scelta): 
q essere interessato al rilascio dell’attestato di partecipazione, consapevole

che quest’ultimo sarà rilasciato, agli aventi diritto, presso la segreteria
dell’Ordine a partire dalla terza settimana dall’evento. 

q non essere interessato al rilascio dell’attestato.

AUTORIZZA
l’Ente organizzatore del Convegno al trattamento dei dati personali  per fini
organizzativi e comunicazioni.

Firma
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SCHEDA DI ADESIONE AL CONVEGNO

Da inviare/depositare alla segreteria dell’Ordine
dal 16/04/2008 al 02/05/2008
Fax 081929600 - 081927432

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – 03.05.2008
La riforma dell’esecuzione forzata
Relatori: Avvocato Professore Universitario; Magistrato del Tribunale di
Nocera Inferiore; Professore Universitario
Tipologia e durata: seminario, 3 ore
Numero massimo di partecipanti: 300
Crediti: 3

Il sottoscritto dott./avv……………………...……………………………….

nato a ……………………………………….………...…….. il …………….,

iscritto al Registro Speciale/Albo Avvocati del Foro di Nocera Inferiore

Oppure iscritto …………………………………………………………………

COMUNICA
la propria adesione al Convegno  “La riforma dell’esecuzione forzata”  che
si terrà il giorno 3 maggio  2008 dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

CON LA PRESENTE DICHIARA DI (contrassegnare con una “X” l’opzione pre-
scelta): 
q essere interessato al rilascio dell’attestato di partecipazione, consapevole

che quest’ultimo sarà rilasciato, agli aventi diritto, presso la segreteria
dell’Ordine a partire dalla terza settimana dall’evento. 

q non essere interessato al rilascio dell’attestato.

AUTORIZZA
l’Ente organizzatore del Convegno al trattamento dei dati personali  per fini
organizzativi e comunicazioni.

Firma
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SCHEDA DI ADESIONE AL CONVEGNO

Da inviare/depositare alla segreteria dell’Ordine
dal 23/04/2008 al 09/05/2008
Fax 081929600 - 081927432

LA PREVIDENZA FORENSE E L’ORDINAMENTO PROFESSIONALE - 10.05.2008
Cassa Forense: Obblighi di iscrizione e vantaggi. Prestazioni previdenziali
ed assistenziali
Relatori: Presidente dell’Ordine; Delegato della Cassa Forense
Tipologia e durata: seminario, 3 ore
Numero massimo di partecipanti: 300
Crediti 3

Il sottoscritto dott./avv……………………...……………………………….

nato a ……………………………………….………...…….. il …………….,

iscritto al Registro Speciale/Albo Avvocati del Foro di Nocera Inferiore

Oppure iscritto …………………………………………………………………

COMUNICA
la propria adesione al Convegno  “Cassa Forense: Obblighi di iscrizione e
vantaggi. Prestazioni previdenziali ed assistenziali”  che si terrà il giorno 10
maggio  2008 dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

CON LA PRESENTE DICHIARA DI (contrassegnare con una “X” l’opzione pre-
scelta): 
q essere interessato al rilascio dell’attestato di partecipazione, consapevole

che quest’ultimo sarà rilasciato, agli aventi diritto, presso la segreteria
dell’Ordine a partire dalla terza settimana dall’evento. 

q non essere interessato al rilascio dell’attestato.

AUTORIZZA
l’Ente organizzatore del Convegno al trattamento dei dati personali  per fini
organizzativi e comunicazioni.

Firma
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SCHEDA DI ADESIONE AL CONVEGNO

Da inviare/depositare alla segreteria dell’Ordine
dal 30/04/2008 al 16/05/2008
Fax 081929600 - 081927432

DIRITTO COMMERCIALE E FALLIMENTARE – 17.05.2008
Responsabilità degli amministratori di società.
Accertamento del passivo e liquidazione dell’attivo.
Relatori: Avvocato Professore Universitario; Avvocato Professore Universita-
rio; Magistrato
Tipologia e durata: seminario, 3 ore
Numero massimo di partecipanti: 300
Crediti 3

Il sottoscritto dott./avv……………………...……………………………….

nato a ……………………………………….………...…….. il …………….,

iscritto al Registro Speciale/Albo Avvocati del Foro di Nocera Inferiore

Oppure iscritto …………………………………………………………………

COMUNICA
la propria adesione al Convegno  “Responsabilità degli amministratori di
società. Accertamento del passivo e liquidazione dell’attivo.”  che si terrà il
giorno 17 maggio  2008 dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

CON LA PRESENTE DICHIARA DI (contrassegnare con una “X” l’opzione pre-
scelta): 
q essere interessato al rilascio dell’attestato di partecipazione, consapevole

che quest’ultimo sarà rilasciato, agli aventi diritto, presso la segreteria
dell’Ordine a partire dalla terza settimana dall’evento. 

q non essere interessato al rilascio dell’attestato.

AUTORIZZA
l’Ente organizzatore del Convegno al trattamento dei dati personali  per fini
organizzativi e comunicazioni.

Firma
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SCHEDA DI ADESIONE AL CONVEGNO

Da inviare/depositare alla segreteria dell’Ordine
dal 07/05/2008 al 23/05/2008
Fax 081929600 - 081927432

DIRITTO DEL LAVORO – 24.05.2007
Mobbing e dequalificazione
Relatori: Avvocato Professore Universitario; Avvocato del Foro di Nocera
Inferiore;; Magistrato
Tipologia e durata: seminario, 3 ore
Numero massimo di partecipanti: 300
Crediti 3

Il sottoscritto dott./avv……………………...……………………………….

nato a ……………………………………….………...…….. il …………….,

iscritto al Registro Speciale/Albo Avvocati del Foro di Nocera Inferiore

Oppure iscritto …………………………………………………………………

COMUNICA
la propria adesione al Convegno  “Mobbing e dequalificazione”  che si terrà
il giorno 24 maggio  2008 dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

CON LA PRESENTE DICHIARA DI (contrassegnare con una “X” l’opzione pre-
scelta): 
q essere interessato al rilascio dell’attestato di partecipazione, consapevole

che quest’ultimo sarà rilasciato, agli aventi diritto, presso la segreteria
dell’Ordine a partire dalla terza settimana dall’evento. 

q non essere interessato al rilascio dell’attestato.

AUTORIZZA
l’Ente organizzatore del Convegno al trattamento dei dati personali  per fini
organizzativi e comunicazioni.

Firma
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SCHEDA DI ADESIONE AL CONVEGNO

Da inviare/depositare alla segreteria dell’Ordine
dal 14/05/2008 al 30/05/2008
Fax 081929600 - 081927432

DIRITTO COMUNITARIO – 31.05.2008
Fonti del diritto Comunitario. Principi generali.
Relatori: Professore Universitario, Avvocato del Foro di Nocera Inferiore
Tipologia e durata: seminario, 3 ore
Numero massimo di partecipanti: 300
Crediti 3

Il sottoscritto dott./avv……………………...……………………………….

nato a ……………………………………….………...…….. il …………….,

iscritto al Registro Speciale/Albo Avvocati del Foro di Nocera Inferiore

Oppure iscritto …………………………………………………………………

COMUNICA
la propria adesione al Convegno  “Fonti del diritto Comunitario. Principi
generali.”  che si terrà il giorno 31 maggio  2008 dalle ore 10,00 alle ore
13,00.

CON LA PRESENTE DICHIARA DI (contrassegnare con una “X” l’opzione pre-
scelta): 
q essere interessato al rilascio dell’attestato di partecipazione, consapevole

che quest’ultimo sarà rilasciato, agli aventi diritto, presso la segreteria
dell’Ordine a partire dalla terza settimana dall’evento. 

q non essere interessato al rilascio dell’attestato.

AUTORIZZA
l’Ente organizzatore del Convegno al trattamento dei dati personali  per fini
organizzativi e comunicazioni.

Firma
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SCHEDA DI ADESIONE AL CONVEGNO

Da inviare/depositare alla segreteria dell’Ordine
dal 21/05/2008 al 06/06/2008
Fax 081929600 - 081927432

INFORMATICA GIURIDICA – 07.06.2008
La firma digitale. I servizi informatici per l’Avvocatura.
Relatori: Avvocato del Foro di Nocera Inferiore; Responsabile segreteria del-
l’Ordine; Professore Universitario.
Tipologia e durata: seminario, 3 ore
Numero massimo di partecipanti: 300
Crediti 3

Il sottoscritto dott./avv……………………...……………………………….

nato a ……………………………………….………...…….. il …………….,

iscritto al Registro Speciale/Albo Avvocati del Foro di Nocera Inferiore

Oppure iscritto …………………………………………………………………

COMUNICA
la propria adesione al Convegno  “La firma digitale. I servizi informatici per
l’Avvocatura.”  che si terrà il giorno 31 maggio  2008 dalle ore 10,00 alle
ore 13,00.

CON LA PRESENTE DICHIARA DI (contrassegnare con una “X” l’opzione pre-
scelta): 
q essere interessato al rilascio dell’attestato di partecipazione, consapevole

che quest’ultimo sarà rilasciato, agli aventi diritto, presso la segreteria
dell’Ordine a partire dalla terza settimana dall’evento. 

q non essere interessato al rilascio dell’attestato.

AUTORIZZA
l’Ente organizzatore del Convegno al trattamento dei dati personali  per fini
organizzativi e comunicazioni.

Firma
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SCHEDA DI ADESIONE AL CONVEGNO

Da inviare/depositare alla segreteria dell’Ordine
dal 28/05/2008 al 13/06/2008
Fax 081929600 - 081927432

DIRITTO DELLO SPORT - 14.06.2008
Ammissione ai campionati di calcio e titolo sportivo.
La “pregiudiziale sportiva” e il ruolo della camera di conciliazione del c.o.n.i.  
Relatori: Avvocato Professore Universitario
Tipologia e durata: seminario, 3 ore
Numero massimo di partecipanti: 300
Crediti 3

Il sottoscritto dott./avv……………………...……………………………….

nato a ……………………………………….………...…….. il …………….,

iscritto al Registro Speciale/Albo Avvocati del Foro di Nocera Inferiore

Oppure iscritto …………………………………………………………………

COMUNICA
la propria adesione al Convegno  “Ammissione ai campionati di calcio e
titolo sportivo. La “pregiudiziale sportiva” e il ruolo della camera di conci-
liazione del c.o.n.i.  ”  che si terrà il giorno 14 giugno 2008 dalle ore 10,00
alle ore 13,00.

CON LA PRESENTE DICHIARA DI (contrassegnare con una “X” l’opzione pre-
scelta): 
q essere interessato al rilascio dell’attestato di partecipazione, consapevole

che quest’ultimo sarà rilasciato, agli aventi diritto, presso la segreteria
dell’Ordine a partire dalla terza settimana dall’evento. 

q non essere interessato al rilascio dell’attestato.

AUTORIZZA
l’Ente organizzatore del Convegno al trattamento dei dati personali  per fini
organizzativi e comunicazioni.

Firma
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SCHEDA DI ADESIONE AL CONVEGNO

Da inviare/depositare alla segreteria dell’Ordine
dal 05/06/2008 al 20/06/2008
Fax 081929600 - 081927432

DIRITTO AMMINISTRATIVO – 21.06.2008
Il procedimento amministrativo
Relatori: Avvocato Professore Universitario; Avvocato; Magistrato
Tipologia e durata: seminario, 3 ore
Numero massimo di partecipanti: 300
Crediti 3

Il sottoscritto dott./avv……………………...……………………………….

nato a ……………………………………….………...…….. il …………….,

iscritto al Registro Speciale/Albo Avvocati del Foro di Nocera Inferiore

Oppure iscritto …………………………………………………………………

COMUNICA
la propria adesione al Convegno  “Il procedimento amministrativo ”  che
si terrà il giorno 21 giugno 2008 dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

CON LA PRESENTE DICHIARA DI (contrassegnare con una “X” l’opzione pre-
scelta): 
q essere interessato al rilascio dell’attestato di partecipazione, consapevole

che quest’ultimo sarà rilasciato, agli aventi diritto, presso la segreteria
dell’Ordine a partire dalla terza settimana dall’evento. 

q non essere interessato al rilascio dell’attestato.

AUTORIZZA
l’Ente organizzatore del Convegno al trattamento dei dati personali  per fini
organizzativi e comunicazioni.

Firma
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SCHEDA DI ADESIONE AL CONVEGNO

Da inviare/depositare alla segreteria dell’Ordine
dal 12/06/2008 al 27/06/2008
Fax 081929600 - 081927432

DEONTOLOGIA – 28.06.2008
Il nuovo Codice Deontologico – terza  parte
Relatori: Il Presidente dell’Ordine; il Direttore della Scuola di Formazione
Forense; il Delegato O.U.A del Foro di Nocera Inferiore
Tipologia e durata: seminario, 3 ore
Numero massimo di partecipanti: 300
Crediti: 3

Il sottoscritto dott./avv……………………...……………………………….

nato a ……………………………………….………...…….. il …………….,

iscritto al Registro Speciale/Albo Avvocati del Foro di Nocera Inferiore

Oppure iscritto …………………………………………………………………

COMUNICA
la propria adesione al Convegno  “Il nuovo Codice Deontologico – terza
parte”  che si terrà il giorno 21 giugno 2008 dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

CON LA PRESENTE DICHIARA DI (contrassegnare con una “X” l’opzione pre-
scelta): 
q essere interessato al rilascio dell’attestato di partecipazione, consapevole

che quest’ultimo sarà rilasciato, agli aventi diritto, presso la segreteria
dell’Ordine a partire dalla terza settimana dall’evento. 

q non essere interessato al rilascio dell’attestato.

AUTORIZZA
l’Ente organizzatore del Convegno al trattamento dei dati personali  per fini
organizzativi e comunicazioni.

Firma
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SCHEDA DI ADESIONE AL CONVEGNO

Da inviare/depositare alla segreteria dell’Ordine
dal 19/06/2008 al 04/07/2008
Fax 081929600 - 081927432

DIRITTO CIVILE – 05.07.2008
FAMIGLIA: L’amministrazione di sostegno . Profili giurisprudenziali
Relatori: Avvocato Professore Universitario, Magistrato del Tribunale dei
Minori, Magistrato Ordinario
Tipologia e durata: seminario, 3 ore
Numero massimo di partecipanti: 300
Crediti: 3

Il sottoscritto dott./avv……………………...……………………………….

nato a ……………………………………….………...…….. il …………….,

iscritto al Registro Speciale/Albo Avvocati del Foro di Nocera Inferiore

Oppure iscritto …………………………………………………………………

COMUNICA
la propria adesione al Convegno  “L’amministrazione di sostegno . Profili
giurisprudenziali”  che si terrà il giorno 5 luglio 2008 dalle ore 10,00 alle
ore 13,00.

CON LA PRESENTE DICHIARA DI (contrassegnare con una “X” l’opzione pre-
scelta): 
q essere interessato al rilascio dell’attestato di partecipazione, consapevole

che quest’ultimo sarà rilasciato, agli aventi diritto, presso la segreteria
dell’Ordine a partire dalla terza settimana dall’evento. 

q non essere interessato al rilascio dell’attestato.

AUTORIZZA
l’Ente organizzatore del Convegno al trattamento dei dati personali  per fini
organizzativi e comunicazioni.

Firma
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SCHEDA DI ADESIONE AL CONVEGNO

Da inviare/depositare alla segreteria dell’Ordine
dal 26/06/2008 al 11/07/2008
Fax 081929600 - 081927432

DIRITTO PENALE – 12.07.2008
Responsabilità penale in ambito sanitario
Relatori: Dirigente A.S.L., Avvocato Professore Universitario, Sostituto Pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
Tipologia e durata: seminario, 3 ore

Numero massimo di partecipanti: 300
Crediti: 3

Il sottoscritto dott./avv……………………...……………………………….

nato a ……………………………………….………...…….. il …………….,

iscritto al Registro Speciale/Albo Avvocati del Foro di Nocera Inferiore

Oppure iscritto …………………………………………………………………

COMUNICA
la propria adesione al Convegno  “Responsabilità penale in ambito sanita-
rio”  che si terrà il giorno 12 luglio 2008 dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

CON LA PRESENTE DICHIARA DI (contrassegnare con una “X” l’opzione pre-
scelta): 
q essere interessato al rilascio dell’attestato di partecipazione, consapevole

che quest’ultimo sarà rilasciato, agli aventi diritto, presso la segreteria
dell’Ordine a partire dalla terza settimana dall’evento. 

q non essere interessato al rilascio dell’attestato.

AUTORIZZA
l’Ente organizzatore del Convegno al trattamento dei dati personali  per fini
organizzativi e comunicazioni.

Firma
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