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occErro: SEMINARIO 17LUGLIO2009
SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA:
k modiriche al Codicedi -'

"

' civile

Cari Presidentie Cari Amici.
il ConsiglioNazionaleForenseha ritenutoutile e opportunoorganizzare
una
giornata
di studiosullerecentimodifiche
al Codicedi procedura
civile.
apportate
gia frasmessoVi
ll seminario,del quale Vi uniscoil programma(perattro
in e-maile
pubblicato
nelsitowebdetConsiglío),
si terràin Roma, al17 luglioprossimo,pressoil complesso
monumentale
del SantoSpiritoin Sassiae prevedela concessione
di creditiformativi;
(gratuita),occorreràinviare la propria richiestadi
inoltre,per la partecipazione
accreditamento
entro e non oltre il 5 luglioprossimo,così come nelle "informazioni
generali"
riportate
di seguitoallapresente.
Vi sareigratose volesTedareall'iniziativa
tra gli iscrittiai
la più ampiadiffusione
Vostririspettivi
Albi.
Coni migliori
saluti

ffi

Aw.af}j. GuidoAtpa
.4evvu,'/-,"

r

Roma- uia del GouernoVecchio,3 - tel. 0039.06.977488 - fax 0039.06.97748829

INFORMAZIONI
GENERALI

Crediti formativi

La partecipazione
al "SEMINARIO
SULLARIFORMADELLAGIUSTIZIA-Le
di crediti
civile"e validaper il riconoscimento
modifiche
al codicedi procedura
formativiai fini della formazioneprofessionaleobbligatoriacome da
precisazioni
forensee da regolamento
del Consiglio
del codicedeontologico
in misurapariad 1 creditoformativoper
NazionaleForensedel 13.07.2007,
ognioradi lavorocon il limitemassimodi 8 crediti.

lscrizione
La partecipazioneè gratuita, previa iscrizione da effettuarsi compilando la scheda di iscrizione
oppurewww.nordlineacongressi.it.
disponibilesui siti www.consiglionazionaleforense.it
La schedacompilatain modo chiaro e leggibile in ogni suaparte dovrà essereinviata alla segreteria
organizzativa Nordlinea Congressi a mezzo fax (04611983273) oppure e-mail:
info@nordIineacongressi.it.

Poichéi posti disponibili sono limitati, saràtenutain considerazionela data di ricezione della schedadi iscrizioneche
dovrà essereinviata solo ed esclusivamentealla segreteriaorganizzativaentro il giorno 5 luglio 2009.

Sededel Gongresso
IL SEMINARIO SULLA RIFORMA DELLA GruSTIZIA - " Le modifiche al codice di proceduracivile" si tenà
pressoil ComplessoMonumentaledi S. Spirito in Sassia- Borgo S. Spirito - 00186 Roma - Telefono 06/68352443iI
giorno 17 luglio 2009.

La sala prescelta,pressoil ComplessoMonumentale,sarà indrcala in seguito consultandoil sito
www.consiglionazionaleforense.it
oppurewww.nordlineacongressi.it
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Variazionial programma
Il ConsiglioNazionaleForensesi riserva di apportarequelle variazioni che si rendesseronecessarieper il buon
andamentodel Seminario.

SEMINARIO
SULLARIFORMA
DELLAGIUSTIZIA
Le modificheal codicedi proceduracivire
Roma77 luglio 2009
- Borgos. spirito,2
complesso
Monumentale
di s. spiritoin sassia

SCHEDADI ISCRIZIONE
(Si prega di dattiloscrivereo compilare in stampatellocon particolareattenzioneal codice fiscale e all'Ordine di appartenenza)

da inviare a NordlineaCongressis.a.s.entro il giorno 05 LUGLTO 2009
via fax al n. + 39 0461983273o e-mail: info@nordlineacongressi.it
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E-mail

Data
Firma

Informatìva u artl3 del D.lgs. n. 19tr2003 Codìce in matería di protezione deì dati personalL
I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamenteper le finalità inerenti il snrvrn,lnlo
suLLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA - Le
modifiche al codicedi proceduta civile, che si terrà a Roma il giorno lT luglio 2009. Il conferimento dei dati è obbligatoriol
l,eventualerifiuto
a fornire tali dati impedisce I'iscrizione al Seminario. In ogni momento potrà esercitare i diritti cheltart 7 DtgsIg3/0J le rliconosce.
I1lteriori
informazioní in ordine ai suoí dirítti può trovarle sul sìto web dell'Autorità Garante per la protezíone dei dati personalì all,indírízzo

www. garanteprivacy.
it
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