
Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno ORDINI DEGLI AVVOCATI DI 

PISA, LIVORNO, LUCCA, MASSA CARRARA, LA SPEZIA 

 Programma Formazione Continua e alta formazione 2018 A – AF APP dir CIV 03/pi18  

SCHEDA di preiscrizione (termine 15 FEBBRAIO 2019) All’atto della preiscrizione non deve essere versato il 

contributo di iscrizione. Questo dovrà essere versato con le modalità indicate nel modulo dopo il 

ricevimento di una mail di conferma dell’iscrizione  

Cognome _______________________________________________________________________  

Nome __________________________________________________________________________  

Qualifica ________________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________  

Cap __________ Città _________________________________________ Prov. _______________ 

Tel. _________________________________ Fax _______________________________________  

e-mail __________________________________________________________________________  

Ordine di appartenenza: __________________________________________________________  

CREDITI FORMATIVI 20 crediti ordinari complessivi  

Evento di apertura 4 crediti ordinari – incontro aperto a tutti 

Posti disponibili per il corso: 14 Avvocati iscritti Ordine Avvocati Lucca 14 Avvocati iscritti Ordine Avvocati 

Pisa 14 Avvocati iscritti Ordine Avvocati Livorno 14 Avvocati iscritti Ordine Avvocati Massa 14 Avvocati iscritti 

Ordine Avvocati La Spezia 10 Avvocati iscritti altri Ordini CONTRIBUTO ISCRIZIONE € 380,00 OLTRE IVA (pari 

a 463,60) sconto del 25% per il secondo iscritto al corso appartenente al medesimo studio € 250,00 OLTRE 

IVA (pari a 305,00) per praticanti scritti agli ordini aderenti alla Fondazione € 190,00 OLTRE IVA (231,80) per 

iscritti alla Scuola Forense della Fondazione nel 2018 da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto aventi 

le coordinate bancarie indicate nella mail di conferma dell’iscrizione al corso.  

La scheda di iscrizione deve essere inviata via mail all’indirizzo formazione@ordineavvocatipisa.it della 

Fondazione Alto Tirreno presso l’Ordine degli Avvocati di Pisa Informativa art. 13 dlg.vo 679/2016 I dati 

raccolti saranno trattati con le modalità di cui al REG UE 679/2016 ed utilizzati ai fini della gestione del 

programma di formazione continua della Fondazione. Titolare del trattamento è la Fondazione Scuola 

Forense Alto Tirreno. I diritti di cui agli art. 15 e seguenti potranno essere esercitati rivolgendosi alla 

Segreteria della Fondazione tramite mail: segreteria@ordineavvocatipisa.it 

Data ___________________________ Firma ___________________________________________ 

mailto:segreteria@ordineavvocatipisa.it

