Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani
Sezione Distrettuale di Brescia
Via dell'Armonia n.156 - Romano di Lombardia (BG) | Tel.: 0363902862 | Fax: 0363902862
brescia@ami-avvocati.it
Convegno distrettuale formativo sul tema
“Aspetti deontologici della professione dell’Avvocato in ambito penale e civile”
“Aula Melograno” - B.C.C. Banca Credito Cooperativo - Cassa Rurale Treviglio - Via C. Carcano, n.15
Treviglio

Venerdì 18 Novembre 2011

h 14.00 Registrazione dei partecipanti

direttivo della Camera Penale di Milano e
membro de “Association Internationalle de Droit

h 14.30 Apertura dei lavori

Penal”)

Introduce e modera l’Avv. Nadia Carfì -

“Il rapporto del difensore con il cliente ed i

Presidente AMI Sezione Distrettuale di Brescia e

Colleghi, i Magistrati e la stampa”

referente coordinatore per le province di
Bergamo e Brescia del Movimento Nazionale

Dibattito fine prima parte convegno

Antiviolenza Antistalking
Coffee Break
Relatori
Avv. Ermete Aiello (Avvocato Cassazionista Avv. Santo Emanuele De Paola (Avvocato

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Crema -

Cassazionista nel solo settore del diritto penale -

socio

Foro di Milano - già consigliere della Camera

dell’Associazione

Penale di Milano e collaboratore della rivista “Il

Minori)

fondatore

già

Segretario

Nazionale

Coordinamento

Tribunali

Foro Ambrosiano”)
“Etica e Professione”
Avv.

Alessandro

Bastianello

(Avvocato

Cassazionista nel solo settore del diritto penale Foro di Milano - consigliere membro del Consiglio

h 18:30 Dibattito conclusivo

SCHEDA INFORMATIVA

Il convegno è gratuito per i soci AMI in regola con il versamento della quota associativa per l’anno
2011. La quota di partecipazione al convegno è di €10,00 per tutti gli altri.
L’evento è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo per n.4 (quattro) crediti
formativi validi ai fini della formazione forense continua nell’ambito della deontologia. I crediti
formativi si matureranno con la partecipazione all’intero convegno. Non si farà luogo, per
nessuna ragione, ad accrediti parziali. Sono ammesse al massimo 90 iscrizioni che saranno
possibili, sino al raggiungimento del numero stabilito, esclusivamente attraverso il programma
“Riconosco”. La quota di iscrizione e partecipazione dovrà essere pagata in contanti al momento
della registrazione, prima dell’apertura dei lavori. Si raccomanda, pertanto, la massima puntualità
nel presenziare all’evento.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E SCIENTIFICA:
Avv. Nadia Carfì, Avv. Marta Fontanella, Avv. Laura Severgnini, Avv. Patrizia Campisi, Avv. Tiziana
Mantelli, Avv. Marco Emanuele Maffulli.
Qualsiasi comunicazione deve essere inviata a:
Avv. Nadia Carfì - Responsabile Segreteria Organizzativa
Indirizzo e-mail: nadjne2000@yahoo.it
Cell. 339 66 22 476
Tel/fax 0363 902862

