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Con cortese preghiera di diffusione ai Vostri iscritti:

 

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, nell'ambito del Piano Offerta Formativa Anno
2022, con con il contributo della Commissione Diritto di Famiglia e il patrocinio dell'Osservatorio
Nazionale di Diritto di Famiglia - Sezione Reggio Emilia, organizza il:

CORSO per CURATORE DELL'EREDITA' GIACENTE

Eredità Giacente fuori foro.pdf

Programma Corso Eredità Giacente.pdf

2 incontri:

Giovedì 26 maggio 2021 dalle ore 15.00 alle ore 18.00

online su piattaforma Zoom 

Giovedì 9 giugno 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

in presenza e in diretta streaming - Aula Magna Pietro Manodori dell'UNIMORE, viale Allegri 9 a
Reggio Emilia

 

Per la partecipazione verranno riconosciuti: n. 6 crediti formativi per l'intero corso e n. 3 crediti formativi
per la singola lezione

Si precisa che i corsi sono accreditati dal COA di Reggio Emilia e NON sono presupposto per accesso ad
altre liste se non a quella del Tribunale di Reggio Emilia riservate agli iscritti del Foro di Reggio Emilia.

Quota di partecipazione:

euro 80 (intero corso)

euro 50 (singola lezione)

 

La quota di partecipazione è da versare a mezzo bonifico bancario:

IBAN IT14N0303212813010000001990 (intestato a Ordine Avvocati di RE - causale nome-cognome-corso
Curatore Eredità Giacente)

 

PER ISCRIZIONE: 

La ricevuta dovrà essere inoltrata a mezzo e.mail all’indirizzo: formazione@ordineforense.re.it entro il 24
maggio 2022

 

Con saluti cordiali

Il Consigliere Segretario

https://customer7189.musvc2.net/e/t?q=A%3dGRFg%26v%3dR%26v%3dcJUD%26M%3dASDe%265%3d92Rz_IY1Z_Ti_PatX_Zp_IY1Z_SnU7N.wPn0vCpFzCxJm.Po.02_PatX_ZpJqRoJ_zycq_0Dn6n95C2_PatX_Zp7qJoJ_zycq_0D5GtMk5mB_p0tC3_IY1Z_Snm26lG4_IY1Z_SCkC_IY1Z_SCiJ_IY1Z_SCZJhq9m6vRo_IY1Z_SCZJ73M20_zycq_0cBan9k2iM2F.xBp%265%3duS3MkZ.x62%26G3%3dV0dE
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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.

 
 


