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INCONTRI DI STUDIO  
SUL DIRITTO DELL’AMBIENTE 

Firenze, 4-11-18 maggio 17 e 18 maggio 2011 

Polo delle Scienze Sociali di Novoli 
Via delle Pandette, 35 ed.4 aula 1/114 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Cognome _____________________________ ______ Nome ______________________________________ 

Qualifica______________________________Ordine di appartenenza ______________________________ 

Indirizzo______________________________________________Cap___________Città_________________ 

Prov. _____ ___Tel. _____________  Fax________________  *E-mail _________________________  

*(l’indicazione è indispensabile per l’invio della conferma di iscrizione) 

 
4 maggio - “Le novità normative in materia di gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 205/2010)” (ore 16.00-
18.30) 

11 maggio - “Le novità normative in tema di Valutazione di Impatto Ambientale e rapporti con 
l’Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs. n. 128/2010)” (ore 16.00-18.30) 

18 maggio - “Energia e ambiente” (ore 16.00-18.30) 

         17 maggio - “Marketing ambientale – green washing” (ore 8.30-10.00) 

18 maggio - “La giurisprudenza della Corte costituzionale sul Servizio Idrico Integrato” (ore 8.30-
10.00) 

La partecipazione agli incontri è gratuita  

Saranno accettate le prime 50 richieste per ogni incontro, trasmesse compilando in ogni parte la 

presente scheda da inviare 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 e-mail soltanto per la conferma delle iscrizioni accolte.   

 
Data ___________________                                 Firma ___________________________ 
 
Ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Firenze con delibera del 02.02.2011, la partecipazione al corso 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 
DIRITTO PUBBLICO: Diritto dell’Ambiente 


