Scuola di Perfezionamento

Post Laurea
di Maria Consuelo PILLOLLA s.a.s. CAGLIARI

Programma per la Formazione Continua
degli Avvocati. WEBINAR
Data di svolgimento:

Seminario in Videoconferenza su Zoom Meeting

Venerdì 25 Febbraio 2022
Videoconferenza su Zoom Meeting

N. 2 Crediti Formativi di Deontologia

Ore 15/18

Venerdì 25 Febbraio 2022

Accesso per l'identificazione: da circa due
ore prima, con ingressi scaglionati secondo

QUESTIONI ATTUALI DI

Quota di partecipazione: € 30 + IVA

DEONTOLOGIA FORENSE

l'ordine alfabetico

Sconto precedenti partecipazioni:

Relatore :

€ 25+ IVA

Cinzia GAMBA

Relatore:

Prof. Avv.

Cinzia GAMBA

Professore Associato Diritto processuale civile

Università degli Studi di Pavia

Università degli Studi di Pavia

Iscrizioni: scuolapostlaurea@libero.it

Avvocato – Foro di Brescia

Tel.: 070.270735
Contatti Amministratore:

dott.ssa Consuelo PILLOLLA

Crediti formativi: il webinar è accreditato
con n. 2 crediti formativi in materie obbligatorie
presso il Consiglio Nazionale Forense

Cell.: 393.9492864

www.scuolapostlaurea.it

Materiale didattico: le slide e il materiali di studio,
sentenze e altre letture saranno inviate con email.

AVVISO IMPORTANTE:

Question time – Quesiti: è possibile proporre quesiti
scritti o a voce durante l'apposita fase question time.

per partecipare al webinar è necessario
disporre di personal computer, microfono,
webcam e connessione internet a banda
larga. E' consigliato l'uso di cuffie,
auricolari o casse.

Per iscriversi: prenotare la riserva del posto con email a
scuolapostlaurea@libero.it e chiedere la scheda d'iscrizione
da compilare e inviare con foto a colori e nitida del
tesserino e la ricevuta del versamento dell'iscrizione.
Per partecipare: cliccare sul link che sarà inviato con
email per accedere nella sala d'attesa per l'dentificazione
ed essere ammessi nell'aula virtuale del webinar.
Iscrizioni a numero chiuso e secondo l'ordine cronologico
di adesione, per una migliore interazione col relatore.

Chi siamo: la Scuola di Perfezionamento Post
Laurea, operativa dal 1996, è specializzata
nell'organizzare in diverse sedi nazionali, oltre i
seminari per i crediti formativi degli avvocati,
corsi post laurea per preparare all'esame di
avvocato, al concorso per la magistratura e agli
altri concorsi pubblici. Organizza inoltre,
seminari e corsi di aggiornamento per il
personale degli enti locali.

