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Iniziativa nell'ambito del ciclo
"II punto sulla Ragione: all'insegna del diritto amministrativo che cambia"

SEDE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO
AULA Si - VIA PRASECCO 3/A - PORDENONE

14 settembre 2012 - ore 15-19

Prof. Avv. Paolo Moro (Università degli Studi di Padova) - Presentazione
Pro/. Avv. Marcella Fracanzani (Università degli Studi di Udine) - Prolusione

Cons. Andrea Baldanza (Corte dei Conti dell'Abruzzo)

21 settembre 2012 - ore 15-19

Cons. Riccardo Savoia (TAR per il Veneto)

28 settembre 2012 e 5 ottobre 2012 - ore 15-19

Cons. Rita De Piero (già TAR per il Friuli-Venezia Giulia)
Avv. Gianna Di Danieli (Avvocatura della Regione Friuli-Venezia Giulia)

Avv. Andrea De Col (Avvocatura della Provincia di Pordenone)

La frequenza del corso è gratuita e da diritto al conseguimento di 12 crediti formativi validi ai fini dell'aggiornamento permanente
obbligatorio degli avvocati e dei praticanti avvocati.
L'iscrizione al corso è obbligatoria a pena di esclusione dalla partecipazione, implica l'impegno a frequentare tutti i quattro incontri ed
è ammessa fino ad esaurimento dei posti disponibili e qualora sia perfezionata entro il 10 settembre 2012 inviando l'apposito modulo
all'indirizzo e-mail scuolaforensepn@yalioo.it.
Informazioni e moduli di iscrizione sono richiedibili all'indirizzo e-mail scuolaforensepn@yahoo.it e/o disponibili sul sito
http://www.ordineaimocatipordenone.it.
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Iniziativa nell'ambito del ciclo
"II punto sulla Ragione: all'insegna del diritto amministrativo che cambia"

SEDE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO
AULA SI - VIA PRASECCO 3/A - PORDENONE

14 - 21 - 28 settembre - 5 ottobre 2012 - ore 15-19

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome
Nome
Via/Piazza
Città
Cellulare
E-Mail
Qualifica
Ordine degli Avvocati di
Sono iscritto al corso ordinario 2012 della Scuola Forense n si
di Pordenone a n°
Ho già frequentato corsi della Scuola Forense di n si
Pordenone a no

Con la sottoscrizione si accetta il trattamento dei dati forniti
all'Ordine Forense di Pordenone a' sensi del vigente codice della
privacy.
Firma

La frequenza del corso è gratuita e da diritto al conseguimento di 12 crediti formativi validi ai fini dell'aggiornamento permanente
obbligatorio degli avvocati e dei praticanti avvocati.
L'iscrizione al corso è obbligatoria a pena di esclusione dalla partecipazione, implica l'impegno a frequentare tutti i quattro incontri ed
è ammessa fino ad esaurimento dei posti disponibili e qualora sia perfezionata entro il W settembre 2012 inviando l'apposito modulo
all'indirizzo e-mail scuolaforensepn@yahoo.it.
Informazioni e moduli di iscrizione sono richiedibili all'indirizzo e-mail scuolaforensepn@yahoo.it e/o disponibili sul sito
http://xmmv.ordineavvocatipordenone.it.


