
L’ASSOCIAZIONE FORENSE AREA PIOMBINESE  e

Sezione Territoriale Livorno

organizzano un incontro per la Formazione Continua dal titolo:

“GLI ANIMALI NELLA DIMENSIONE DEL DIRITTO”

(  2  Crediti Formativi Forensi )

Piombino – Venerdì 14 ottobre 2022 ore 15,00 – 17,00

Presso la sala convegni dell'Hotel Centrale, sito in Piazza Verdi n.2

 Apertura dei lavori e saluti Istituzionali.

Avv. Daniele Mormina, Presidente Associazione Forense Piombinese

Introduce:

Avv. Maria Lepore, Avvocata del Foro di Livorno, Socia AIAF

Coordina:

Avv. Sandra Albertini, Referente AIAF Sezione Livorno

Relazioni: 

“La tutela della relazione interspecifica uomo-animale nel contenzioso civile-familiare”

Avv. Elena Uccelli, Avvocata del Foro di Livorno, Socia AIAF

“ Gli animali di affezione : tutele e responsabilità nell’ambito  penale ”

Avv. Silvia Battaglini, Avvocata del Foro di Livorno, Socia AIAF

Informazioni generali: la partecipazione all’evento dà diritto a n. 2 crediti formativi di cui uno in materia civile e

uno in materia penale. Posti disponibili 100. Le iscrizioni si ricevono solo via mail presso lo studio dell’Avv. Marta

(all'indirizzo mail antonio.marta@ordineavvocatilivorno.it), fino ad esaurimento dei posti disponibili,  dal 01/10 al

13/10. L'evento sarà gratuito per gli iscritti alle Associazioni organizzatrici, mentre i non iscritti dovranno versare

una quota di  €. 10,00.  Gli iscritti  alle Associazioni potranno anche collegarsi  alla piattaforma Microsoft  Teams,

previa indicazione nella mail di prenotazione del proprio indirizzo mail per l'invio del link.

ISTRUZIONI:  la  piattaforma  invierà  in  automatico  una  mail  agli  iscritti  che  saranno  rientrati  nel  numero

programmato nella quale ci  sarà un link utilizzabile per accedere al corso cliccando nell'orario fissato. Una volta

entrati nell'aula virtuale non è necessario registrare la presenza in chat, questa viene registrata automaticamente dal

sistema. Alla fine del convegno sarà generato il registro elettronico delle presenze sulla base dei tempi di entrata ed

uscita dall'aula virtuale delle presenze. Non sarà rilasciato alcun attestato.
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