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CRISI DELLA FAMIGLIA: QUALI TUTELE? 
Un’equipe di professionisti a confronto 

 

16 DICEMBRE 2016 ORE 8,30 – 13,30 
 Villa Romanazzi Carducci - Via Giuseppe Capruzzi n. 326, Bari  

 
 

REGOLAMENTO 

L’AMI Bari comunica che l’evento è gratuito ed è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Bari (4 

crediti formativi di cui 1 in deontologia) ed in fase di accreditamento dall’Ordine degli Assistenti 

Sociali Puglia. 

Sono ammesse iscrizioni sino al numero di capienza della sala (max 420). 

È previsto il parcheggio gratuito all’interno della struttura. 

Per partecipare al convegno occorre per: 

 gli Avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Bari e Trani 

o Utilizzare il portale RICONOSCO 

 gli Assistenti Sociali iscritti all’Ordine Assistenti Sociali Puglia 

o Inviare il modulo di richiesta di iscrizione, via e-mail, all’indirizzo di posta 

elettronica iscrizionecorsi@croaspuglia.it 

  gli Altri 

o Inviare il modulo di richiesta di iscrizione, via e-mail, all’indirizzo di posta 

elettronica convegniamibari@gmail.com  

Il modulo di iscrizione ed il regolamento sono scaricabili dal sito www.ami-avvocati.it. 

Le iscrizioni al convegno vanno effettuate entro e non oltre il giorno 14 dicembre 2016. 

Al raggiungimento del numero massimo di capienza della sala le iscrizioni saranno chiuse e verrà 

data comunicazione sul sito www.ami-avvocati.it e sul portale RICONOSCO; si invita a comunicare, 

tempestivamente, la eventuale impossibilità alla partecipazione al convegno al fine di evitare i costi 

del materiale personalizzato. 

I convegnisti sono invitati ad essere puntuali ed a recarsi presso il proprio desk di accettazione 

segnalato all’ingresso della sala. 

Ai partecipanti, regolarmente iscritti, verrà consegnato materiale didattico. 

Tutti sono invitati ad indossare il badge di riconoscimento per poter avere la priorità ad occupare il 

posto a sedere. 
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Ove vi fosse capienza nella sala sarà possibile per i non iscritti registrarsi direttamente la mattina 

secondo le seguenti modalità: 

 gli Avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Bari e Trani 

o Utilizzando il tesserino magnetico rilasciato dall’Ordine di appartenenza 

 gli Altri 

o Compilando il modulo di richiesta di iscrizione da consegnare al desk segnalato per 

la rilevazione delle firme 

Al fine dell’accreditamento, la durata di partecipazione al convegno sarà rilevata tramite le 

registrazioni degli orari di entrata e uscita mediante il portale RICONOSCO (per gli avvocati iscritti 

all’Ordine di Bari e Trani) e dagli orari rilevati all’apposizione delle firme di ingresso ed uscita (per gli 

altri convegnisti). 

Il programma potrà subire variazioni per imprevisti o esigenze dei Relatori. 

Per qualsiasi altra informazione contattare la sede AMI Bari nei giorni feriali dalle ore 17.30 alle ore 

20.00 (tel. 080/5328336 o cellulare 347/4131586 – 333/4739595). 

 

 

 

 

 

 


