In collaborazione con

LA “NUOVA” SOLIDARIETÀ FAMILIARE DOPO LE
SENTENZE DELLA CASSAZIONE E DOPO LA L.76/16
Firenze, 4 luglio 2017
Ore 15:00 – 17:30
PROGRAMMA
Presiede e coordina
Avv. Valeria Vezzosi
Presidente AIAF Toscana
Ore 14:30 – 15:00

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

Ore 15:00

INIZIO LAVORI
NE DISCUTONO:
Avv. Alessandro Simeone – Foro di Milano; Componente Giunta Esecutiva AIAF
Avv. Giulia Sarnari – Foro di Roma; Direttore rivista AIAF

Ore 17:30

DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI

INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Grand Hotel Adriatico – Via Maso Finiguerra, 9.
Modalità di iscrizione: Verranno accettate le prime 100 richieste ricevute
telematicamente attraverso l’area riservata Sfera (anche per gli Avvocati
non iscritti all’Ordine di Firenze) alla quale si potrà accedere dal link
presente
sulla
pagina
dell’evento
pubblicato
sul
sito
www.fondazioneforensefirenze.it (Sono riservati n. 50 posti per i soci
AIAF).
Non soci AIAF:
Quota di iscrizione € 40,00 (IVA inclusa).
Soci AIAF:
Quota di iscrizione € 30,00 (IVA inclusa).
Sarà cura della Segreteria Organizzativa inviare conferma scritta
dell'avvenuta pre-iscrizione dopo il ricevimento della quale dovrà essere
effettuato il bonifico sul c/c di AIAF Toscana entro i 3 giorni successivi (ved.
Dati per il bonifico). Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di
eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) per
consentire l’ammissione dei colleghi esclusi.
Dati per il bonifico: c/c AIAF TOSCANA - Banca CR Firenze, Ag. 26 –
IBAN IT95N0616002826000013146C00 – Causale: “COGNOME+NOME
AVVOCATO PARTECIPANTE – QUOTA INCONTRO DI STUDIO 04.07.2017”.

Dovrà essere inviata copia della contabile di pagamento alla segreteria
AIAF Toscana via fax al n. 055-486912 ovvero tramite mail all’indirizzo
toscana@aiaf-avvocati.it.
Attestato di frequenza: Non è previsto il rilascio di alcun attestato
posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata
direttamente dal proprio profilo Sfera successivamente alla chiusura
del corso.
Crediti formativi: Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera a) del vigente
Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal
CNF in data 16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per
la partecipazione all’incontro è stata proposta l’attribuzione di n. 3
crediti formativi in materia non obbligatoria. L’evento è in corso di
accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla
delibera della Commissione Consiliare competente. Si ricorda che ai
sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la
partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i crediti
formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la
partecipazione dell’iscritto all’intero evento.

