
 

I LEGAMI AFFETTIVI DEL MINORE OLTRE I CONFINI DELLA 
FAMIGLIA LEGITTIMA 

Auditorium al Duomo Via de’ Cerretani, 54 

7-14 maggio 2013 
SCHEDA DI ISCRIZIONE  

da inviare via mail all’indirizzo info@cameraminorilefirenze.it  
Cognome_______________________ Nome ____________________data di nascita________  

Qualifica________________________ Ordine di appartenenza_________________________  
Indirizzo _________________________________________________________________________  

Cap __________ Città ___________________________________________ Prov. ____  
Tel._____________________ Fax________________ P. IVA ______________________________  

E-mail________________________  
Barrare la casella relativa all’ opzione desiderata  

o Partecipazione all’incontro del 7 maggio 2013  

o Partecipazione all’incontro del 14 maggio 2013  

o Partecipazione ad entrambi gli incontri del 7 e del 14 maggio  

 
Gli incontri si svolgeranno, entrambi, presso l’Auditorium del Duomo, in via Cerretani 
54, Firenze.  

Quota di partecipazione stabilita con il contributo della Fondazione per la 
formazione forense  
25 euro per un solo incontro.  
40 euro per entrambi gli incontri.  
La quota è ridotta per gli avvocati con meno di 35 anni di età e per i praticanti 
nella misura di euro 20 per un solo incontro ed euro 30 per entrambi gli 
incontri.  

Le iscrizioni devono pervenire entro il 2 maggio 2013 e saranno accettate le prime 
240 iscrizioni trasmesse via mail all’indirizzo info@cameraminorilefirenze.it o al n. 
di fax 0552648263  con allegata copia del bonifico bancario sul CC intestato alla 
Camera minorile distrettuale Giampaolo Meucci  
IBAN IT 92 F 02008 02852000101333504  
In caso di mancata partecipazione agli eventi, senza tempestiva disdetta via mail, 
il costo dell’iscrizione non verrà restituito.  
Data ___________________ Firma ________________________  

Ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua del 2.2.2011, la partecipazione al corso 

consente l’attribuzione di 1 credito formativo per ogni ora di effettiva presenza, fino ad un massimo di 4 ad 

incontro, ai fini della formazione professionale generica (ex artt. 2 e 8). In via alternativa, 1 un credito 

formativo per ogni ora di effettiva presenza, fino ad un massimo di 4 ad incontro, ai fini della formazione 

professionale di competenza (ex artt. 3 e 9) nelle seguenti aree di competenza (ex art.4): AREA DIRITTO 

CIVILE: Diritto della Famiglia, dei minori e dello stato e capacità delle persone 

mailto:info@cameraminorilefirenze.it

