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Con cortese preghiera di inoltro ai Vostri iscritti

Cordiali saluti

La segreteria 

 

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, nell'ambito del Piano Offerta Formativa Anno 2021, organizza l'evento in modalità FAD:

"EQUO COMPENSO Stato dell'arte e profili deontologici"

Webinar 4 novembre 2021 Equo compenso fuori foro.pdf

Giovedì 4 novembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.30

Piattaforma online Zoom

La partecipazione consentirà di maturare n. 3 crediti formativi in materia deontologica

Iscrizione obbligatoria sul sistema Riconosco

(selezionare il Foro di Reggio Emilia all'interno del sistema Riconosco del proprio Foro di appartenenza - qualora non si utilizzi Riconosco, richiedere le
credenziali registrandosi al link: https://riconosco.dcssrl.it/public/externalReg.jspx)

Il convegno è a pagamento

Quota di partecipazione: euro 20,00 da versare entro e non oltre il 3 novembre 2021 a mezzo bonifico bancario: IBAN IT14N0303212813010000001990

La ricevuta deve essere inoltrata a mezzo e.mail all’indirizzo: formazione@ordineforense.re.it

Il link per la partecipazione verrà trasmesso il giorno stesso dell'evento

 

Con saluti cordiali.

Il Consigliere Segretario dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia 

https://customer7189.musvc2.net/e/t?q=6%3dQYNb%266%3dY%264%3dWShO%26H%3dKZLZ%26E%3dF0M0_Pgvj_aq_Kk1f_Uz_Pgvj_ZvPGU.5KxG48zM888Qu.Ky.G0_Kk1f_UzQyMyQ_8tmx_H9xCv4EJ0_Kk1f_UzDyEyQ_8tmx_H9EN2HuBu7_zG28C_Pgvj_Zvzy0yGuP_8tmx_HXLhJ_Kk1f_UOZPG9TuFvPu_Kk1f_UOZPUTZG_Kk1f_UOZPhAS5_Kk1f_4u9qUOZP69K688Q5_Kk1f_UOZP9EM8B_Byis_LcHczM8H.0Bv%267%3d7S9OwZ.48D%26G9%3dXKZM
https://customer7189.musvc2.net/e/t?q=5%3dJULa%26y%3dU%262%3dVLdM%26G%3dDVJY%268%3dB8L3M_6sft_G3_5ugr_E0_6sft_F8pO7L2GsJJULa.zO7NpV.277_Leuc_Vt7_5ugr_E08_Jdwd_UsK_6sft_G6K_Leuc_VIUqsffq_Leuc_VITIX_6sft_FWF8f_Jdwd_THVJL_5ugr_EYG6ltmf_5ugr_EYFXW_Leuc_VIUqmfcm_Leuc_VITIg_6sft_FWF8MRbb_WyAB_h9_ZC8x_jR_WyAB_gDZUHMVaXAW.PHQadQ.Gb_d618_nKNcNQGK_d618_nKCffJPVMQzMS.OQXj_6sf3n5ot_FWEZI_Jdwd_THWrKcZ7TteaAj.ZJR_5ugr_EYFXQe_6sft_FWF8jYrq_6sft_FXzO45xJ_6sft_G6zO4c7OHEKswzMQ8%266%3dzO7NpV.277%26C7%3dWDVK
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Avv. Marta Verona 

 
Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia
Via Paterlini, 1 
42124 Reggio Emilia
 
http://www.ordineforense.re.it/
 
http://facebook.com/ordineavvocatireggioemilia/ 
 
Avvertenze e Informa�va ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016.
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta ele�ronica e/o files allega�, sono da considerarsi stre�amente riserva�. Il loro u�lizzo è consen�to
esclusivamente al des�natario del messaggio o a persone dallo stesso autorizzate per le finalità indicate. Vi informiamo inoltre che questo messaggio è di
cara�ere non personale, pertanto, sia lo stesso, che le eventuali risposte, potranno essere le�e anche da altro personale all'interno dell’organizzazione
aziendale mi�ente.  Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il des�natario Vi preghiamo cortesemente di darcene no�zia via e-mail e di procedere
alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Gli interessa� possono esercitare in qualunque momento il diri�o di acceso,
cancellazione, comunicazione, aggiornamento, re�ficazione, opposizione al tra�amento, integrazione, limitazione, portabilità e il diri�o di porre reclamo
all'autorità pubblica.  Qualora desideraste o�enere copia dell’Informa�va completa siete prega� di richiederla in risposta a questo messaggio.

 


