
 

 

Ordine degli Avvocati di Firenze 

 

 

In collaborazione con 

 

 

 

 

CONVEGNO SU: 

LA FAMIGLIA TRA NORMATIVA, PROSPETTIVE 

EUROPEE E PATTUIZIONI TRA CONVIVENTI 
 

Auditorium “C. Ridolfi” 

c/o Banca CR Firenze 

Via Carlo Magno, 7 
 

16 maggio 2014 
 

 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE  

Cognome______________________________ _ Nome _____________________________ 

Qualifica__________________________Ordine di appartenenza_________________________ 

Indirizzo______________________________________________________________________ 

Cap ___________  Città ___________________________________________ Prov. ______ __ 

Tel._____________  Fax________________  *E-mail_________________________ ________ 

 

La partecipazione al convegno è gratuita. 

Saranno accettate le prime 350 richieste trasmesse via fax al n. 055-489180 della Segreteria della Fondazione 

per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze. 

Sarà cura della Segreteria inviare conferma di iscrizione via e-mail. 

In caso di numerose richieste pervenute, verrà data precedenza di iscrizione agli avvocati iscritti all’Ordine 

degli Avvocati di Firenze 

Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione per consentire 

l’ammissione dei colleghi esclusi. 

 

 

 



 

 

 

BARRARE SE INTENZIONATI A PARTECIPARE AL PRANZO 

 

 

La quota prevista per il solo lunch è di € 20,00 (Iva inclusa), da corrispondere entro il 14 maggio 2014 

(per le quote corrisposte in data successiva, sarà necessario mostrare all’ingresso copia del bonifico): 

❏    bonifico bancario effettuato a favore del Consiglio Notarile di Firenze presso Cassa di Risparmio di Firenze  

IT12 A061 6002 8001 0000 0000 934 

* indicare sulla causale “Nome, Cognome, quota lunch 16 maggio 2014” 

Verrà rilasciata regolare ricevuta da parte del Consiglio Notarile 

 

 
 

 

Data ___________________                                   Firma ________________________ 
 

 

 

Ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

con delibera del 2.2.2011, la partecipazione all’evento consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva 

presenza, ai fini della formazione professionale generica (ex artt. 2 e 8). In via alternativa, consente l’attribuzione di un credito 

formativo per ogni ora di effettiva presenza ai fini della formazione professionale di competenza (ex artt. 3 e 9) nelle seguenti aree 

di competenza (ex art. 4): AREA DI COMPETENZA: Diritto di famiglia, dei minori e dello stato e capacità delle persone 

 

 


