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Diritto dell'Unione Europea e diritto privato

DOCENTE
Prof. Cristina Poncibò

Associato di Diritto Privato Comparato, Università di Torino

DISCUSSANT
Prof. Bianca Gardella Tedeschi

Associata di Diritto Privato Comparato, Università del Piemonte Orientale

Il corso dà diritto n. 2 crediti formativi in materia non obbligatoria per 
ogni incontro e n. 16 crediti complessivi per la frequentazione dell’inte-
ro corso.

Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi e del rilascio dell’atte-
stato di partecipazione, è necessario che i partecipanti:
1) Tengano accesa la videocamera per tutta la durata dell'evento, in mo-
do da rendere sempre visibile il volto.
2) Inviino, entro la conclusione dell'evento, un solo messaggio di posta 
elettronica all'indirizzo formazione@ordineavvocatialessandria.it o ad 
altro eventualmente comunicato durante lo svolgimento del convegno, 
contenente la parola chiave enunciata nel corso del medesimo con l’e-
spresso riferimento a questo evento: la segreteria provvederà all'anno-
tazione dei crediti e all’invio dell'attestato, senza necessità di ulteriori 
richieste, che si prega di non inviare.
I partecipanti sono altresì pregati di verificare preventivamente la funzio-
nalità dei propri strumenti informatici e della connessione internet, non 
potendo il Consiglio ritenere ammissibili modalità diverse da quelle so-
pra indicate.

La partecipazione è interamente gratuita in quanto l'iniziativa è compre-
sa nel progetto a favore degli Ordini appartenenti alle dieci provincie più 
colpite dall’epidemia Covid 19, approvato e finanziato dalla Cassa di Pre-
videnza e Assistenza Forense.

Il seminario si svolgerà in videoconferenza sulla piattaforma Zoom.
Il link della riunione è https://bit.ly/corso-ue-220921
É possibile cliccare sul link all'interno di questa locandina.
Dopo l'iscrizione si riceverà una mail con ogni indicazione utile.
Gli Avvocati di Fori diversi da quello di Alessandria, per richiedere 
l'attestato di partecipazione al corso, dovranno inviare richiesta 
all'indirizzo e-mail formazione@ordineavvocatialessandria.it
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 Alessandria, lì 27 Maggio 2021 

  

 
 

 

 

A tutte le Colleghe e a tutti i Colleghi 

 

 

 

Adempimenti per il riconoscimento dei crediti negli eventi formativi a 

distanza. 

 

 

  Il Consiglio dell’Ordine ricorda che, ai fini del riconoscimento dei 

crediti e del rilascio dell’attestato di partecipazione relativi agli eventi forma-

tivi a distanza, è necessario che i partecipanti: 

   1 ) Tengano accesa la videocamera per tutta la durata dell’evento, in 

modo da rendere sempre visibile il volto. 

  2 ) Inviino, entro la conclusione dell’evento, un solo messaggio di po-

sta elettronica all’indirizzo formazione@ordineavvocatialessandria.it o ad 

altro eventualmente comunicato durante lo svolgimento del convegno, conte-

nente la parola chiave enunciata nel corso del medesimo con l’espressa indi-

cazione dell’evento cui si riferisce: la segreteria provvederà all’annotazione 

dei crediti e all’invio dell’attestato, senza necessità di ulteriori richieste, che 

si prega di non inviare. 

  I partecipanti sono altresì pregati di verificare preventivamente la fun-

zionalità dei propri strumenti informatici e della connessione internet, non 

potendo il Consiglio ritenere ammissibili modalità diverse da quelle sopra 

indicate 
 

 Confidando in un rigoroso rispetto di tali condizioni, cui è subor-

dinata il corretto svolgimento delle F.A.D., eccezionalmente riconosciuto dal 

C.N.F. a tutti gli Ordini, anche per il 2021, in considerazione del persistere 

della pandemia, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

Il Presidente 

Avv. Paolo Ponzio 
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