L’Associazione
“LE TOGHE”

PRESENTA

CON IL PATROCINIO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DI TIVOLI

"GLI EFFETTI GIURIDICI E
PSICOLOGICI
DELLA SEPARAZIONE E
DEL DIVORZIO
SU FIGLI E SUI GENITORI”
EVENTO GRATUITO
AI PARTECIPANTI SONO RICONOSCIUTI

N. 3 CREDITI FORMATIVI

Lunedì 5 novembre 2018
ore 14.30- 17.00
presso
Sala Conferenze della Biblioteca comunale “Paolo Angelani”
sita in Monterotondo - Piazza Don Minzoni

SALUTO INTRODUTTIVO

Cons. Monica ROSSI

del Consiglio dell’Ordine di Tivoli

RELATORI
Avv. Saveria MOBRICI
del Foro di Roma

Presidente dell’Associazione “LE TOGHE”

Avv. Patrizia GENTILI
del Foro di Tivoli

Componente del C.D.D. di Roma

Dott.ssa Daniela CALABRESE

psicologa, psicodiagnosta, criminologa, esperta in scienze forensi

INTERVENTI PROGRAMMATI

Le domande di iscrizione al Convegno, dovranno essere tassativamente inoltrate a mezzo e-mail info@letoghe.com
a partire dalle ore 09.00 del 20 ottobre 2018 entro le ore 13.00 del 2 novembre 2018, salvo raggiungimento anticipato dei posti.
Si riserva la facoltà di verificare le modalità di accesso, in base all’affluenza e presenza degli iscritti e dei non iscritti, premettendo che gli iscritti dovranno presentarsi in
orario in ogni caso e che eventuali ritardi permetteranno l’accesso a chi non ha presentato una domanda preventiva.
La rilevazione della presenza verrà effettuata esclusivamente tramite rilevamento magnetico del tesserino professionale sia all’inizio che alla fine dell’evento ove sarà
consegnato l’attestato di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Attuativo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 01 agosto 2008, in caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare all’evento formativo per cui è
stata effettuata la domanda di partecipazione, il sottoscritto si obbliga a dare disdetta entro due giorni prima dell’inizio dell’evento – salvi i casi di forza maggiore da documentare – onde consentire
la partecipazione da parte di altri.

A s s o ciaz io n e “ L E T O G H E ”
via della Giuliana n. 35 - 00195 ROMA
Tel. 06/3720944
info@letoghe.com

