AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati
( Sezione di Siracusa)
CORSO FORMAZIONE AVVOCATI 2009
SCHEDA DI ISCRIZIONE
(Si prega di dattiloscrivere o compilare a stampatello )
Da inviare a AIGA – Sezione di Siracusa entro e non oltre il 04 luglio 2009 al seguente indirizzo
e – mail: marilenamorana@virgilio.it. o a mezzo fax al n.0931573209
L’ammissione al corso avviene secondo l’ordine cronologico della presentazione della domanda ed in
considerazione del numero dei posti disponibili
Cognome ___________________________________________________________________
Nome _____________________________________________________________________
Iscritto all’Ordine di __________________________________________________________
Codice Fiscale______________________________________________________________
Indirizzo___________________________________________________________________
Cap__________Città_______Prov._____Tel.______________________________________
Fax_____________cellulare_________e-mail_____________________________________
Desidero partecipare al Corso di Formazione Avvocati che si terrà in Siracusa mercoledì 08/07/2009
dalle ore 16,00 alle ore 20,00 avente ad oggetto:

“ Pedopornografia on line: dalla denuncia alla sentenza”
Intervengono
Domenico Di Somma – Responsabile Nucleo Investigativo Telematico
Antonio Nicastro – Sostituto Procuratore della Repubblica di Siracusa
Michele Consiglio - Giudice Sezione Penale del Tribunale di Siracusa
Silvestre Costanzo – Avvocato del Foro di Siracusa

Data_____________

Firma___________

Informativa ex art.13 del D.lgs. n.196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati da Lei forniti verranno trattati
esclusivamente per le finalità inerenti il Corso di formazione che si terrà in Siracusa il 16 giugno 2009. Il conferimento dei dati è
obbligatorio; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati impedisce l’iscrizione al Corso. In ogni momento potrà esercitare i diritti di cui
all’art.7 Dlgs 193/03. Per ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti consultare sito web dell’Autorità Garante per la protezione di
dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it

INFORMAZIONI GENERALI
Crediti formativi
La partecipazione al corso è valida per il riconoscimento dei crediti formativi ai fini della formazione
professionale obbligatoria, in misura pari a n. 4 crediti formativi.
Ai fini formativi la presenza dei corsisti sarà rilevata mediante la sottoscrizione degli appositi elenchi
all’inizio ed al termine della sessione di lavoro previa esibizione del documento di identità.
Iscrizione
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione da effettuarsi compilando la scheda di iscrizione
riportata sul sito della sezione Aiga di Siracusa www.aigasiracusa.com. La scheda dovrà essere inviata
al seguente indirizzo e – mail: marilenamorana@virgilio.it entro e non oltre il 04 luglio 2009.
L’ammissione al corso avviene secondo l’ordine cronologico della presentazione della domanda ed in
considerazione dei posti disponibili.
Sede del Corso
Il Corso di aggiornamento professionale si terrà in Noto presso il Grand Hotel Sofia – Via Confalonieri
s.n., in data 08 luglio 2009 dalle ore 16,00 alle ore 20,00.

