Webinar "POST-COVID 19. CASSA FORENSE E MISURE DI SOSTEGNO PER
L'AVVOCATURA" - Accreditato COA Parma

Gentili Colleghi,
la Fondazione dell’Avvocatura Parmense in collaborazione con AFP, AGAP, AIGA sez. Parma,
Camera Civile di Parma, Camera Penale di Parma
nell'ambito del programma di Formazione Continua 2020,
organizza un incontro da remoto dal titolo “POST-COVID 19. CASSA FORENSE E MISURE
DI SOSTEGNO PER L’AVVOCATURA”
L'incontro si terrà mercoledì 27 maggio 2020 ore 16:00-18:00.
L’evento è gratuito ed accreditato dal COA Parma ai fini della formazione continua con il
riconoscimento di n. 2 crediti formativi in materia deontologica.
L'iscrizione dovrà essere effettuata entro lunedì 25/05/2020, con il sistema “ISI Sviluppo
Informatico”. I posti disponibili sono n. 300.
L'evento sarà in videoconferenza su piattaforma Zoom.
Verrà quindi inviato, ad iscrizioni chiuse, il link per la partecipazione, con le linee guida.
Con l'iscrizione si acconsente all'uso dei dati relativi all’iscrizione e partecipazione all’evento, nei
limiti indicati nell'informativa allegata.
***
Di seguito il programma:
Saluti istituzionali
Simona Cocconcelli, Presidente Ordine degli Avvocati di Parma
Luigi Angiello, Presidente della Fondazione dell’Avvocatura Parmense
Giovanni Giuffrida, Presidente COA Piacenza
Mauro Cellarosi, Presidente Urcofer
Interventi
Nunzio Luciano, Presidente Cassa Forense
Paolo Zucchi, delegato Cassa Forense
Interventi programmati
Michele Baroc, Vicepresidente AFP
Fabio Mezzadri, Presidente Camera Civile di Parma
Valentina Migliardi, Presidente AGAP
Valentina Tuccari, Presidente Camera Penale di Parma
Michele Vanolli, Presidente AIGA Parma
***
Si ricorda la procedura di iscrizione:

accedere al sito dell’Ordine www.ordineavvocatiparma.it;
selezionare il link “Isi Sviluppo Informatico” ;
utilizzando i menù a tendina, selezionare categoria prof. avvocati e ordine di Parma;
avanti
selezionare il tasto iscrizione in corrispondenza dell’evento formativo che interessa;
utilizzare la modalità di iscrizione per utente in possesso di password ed inserire i propri
nome utente e password (consegnati unitamente al tesserino magnetico); nel caso in cui
apparisse il messaggio la password di accesso utilizzata è scaduta, eseguire la procedura di
modifica della password che si trova nel riquadro sottostante: la nuova password sarà un
codice e/o una parola a scelta, composta da almeno 10 caratteri;
 selezionare il tasto di conferma dell’iscrizione;
 se si desidera stampare la ricevuta di iscrizione, accedere alla sezione gestione eventi.







Sperando in una numerosa partecipazione.
Cordiali saluti.

