
“DEONTOLOGIA”
 

Formaius presenta

SU PIATTAFORMA ZOOM

VENERDI' 26 NOVEMBRE
   Ore 9.00 - 13.00 

Formaius



PROGRAMMA
 Ore 9.00

Collegamento ed accreditamento partecipanti

Ore 9.10
Saluti di benvenuto, apertura lavori ed inquadramento del
tema
Massimo Cagnacci – Notaio in Casale Monferrato

Ore 9.20
L’esame delle più recenti pronunce in ambito deontologico
Luca Crotti – Avvocato in Milano

Ore 10.05
L’istituto della sospensione deontologica cautelare
Matteo Gozzi – Avvocato in Milano

Ore 10.50
Le sanzioni nel procedimento disciplinare notarile: oggi, anche
per il diritto vivente, e domani
Antonio Reschigna – Notaio in Milano

Ore 11.35
Un raffronto tra il procedimento disciplinare notarile e quello
forense
Emanuele Principi – Avvocato in Milano

Ore 12.20
La prevenzione del rischio giuridico del notaio in ambito penale
Fabio Ambrosetti – Avvocato in Varese

Ore 13.00 Chiusura lavori



 

Coordinamento scientifico e moderazione a cura
del notaio Massimo Cagnacci di Casale
Monferrato.

Per i  Notai i l  corso è in corso di
accreditatamento da parte del Consiglio
Nazionale del Notariato.

Per gli  avvocati è in corso l 'accreditamento da
parte del Consiglio dell 'Ordine degli Avvocati di
Vercelli.

 

Con il contributo di



                  NOTE ORGANIZZATIVE

Quota partecipazione
Notai e professionisti: euro 100,00 iva inclusa 
Praticanti e collaboratori: euro 50,00 iva inclusa 

Segreteria Organizzativa             
Mant.a S.r.l .  – tel.  014271855 – infomanta@libero.it

Modalità di pagamento 
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico
bancario intestato a:
MANT.A S.r.l .  - Via Della Rovere n. 2/D - 15033 Casale
Monferrato 
Banco Popolare - Filiale di Casale Monferrato Piazza
Tavallini                                        
Codice IBAN: IT23W 050 3422 6000 0000 0022 300
  
Modalità di iscrizione e di disdetta 
I l  termine ultimo per potersi iscrivere è giovedì 25
novembre 2021 alle ore 13.00.
Eventuali  disdette dovranno pervenire, entro 7 giorni
lavorativi dalla data del Convegno, all ’ente accreditato
Mant.a S.r.l .;  in caso contrario la quota di iscrizione non
potrà essere restituita.       

  



 

Ogni partecipante riceverà, all 'apertura dei lavori,  gli
atti  del Convegno. I l  materiale didattico sarà costituito
dall ' insieme delle relazioni consegnate dai Docenti.

 
NOTA TECNICA

 
1.  I l  sistema utilizzato durante la diretta streaming per
l ’erogazione della formazione a distanza sarà zoom.us;
I l  sistema utilizzato durante la differita streaming per
l ’erogazione della formazione a distanza sarà formaius.it
in conformità allo standard internazionale SCORM.
La progressività della fruizione da parte dell ’utente sarà
monitorata dal coordinatore scientifico che svolgerà la
funzione di controllo e moderazione. Sarà inibita ogni
funzione che consenta di modificare i l  percorso di
fruizione rispetto all ’architettura prevista. 
Al fine di garantire i l  tracciamento della fruizione nella
piattaforma, zoom genera alcuni report di formato CSV
con informazioni riguardo l ’ identità personale, orario di
inizio e fine collegamento.
La Fondazione del Notariato, come da regolamento, ha
accesso alla sessione ed avrà copia dei tracciamenti da
parte dell ’ente organizzatore.


