
Gentilissimi,

siamo  lieti  di  informarVi  che  l’Ordine   ha  organizzato,  unitamente  ai  Delegati  di  Cassa

Forense,  l’Incontro  Formativo  -nell’ambito  dell’attività  di  Formazione  continua-  dal  titolo:

“CASSA  FORENSE  IN  TEMPO  di  Covid-19;  LE  MISURE  DI  SOSTEGNO  E

ASSISTENZA”. 

L’evento  formativo  vedrà  la  presenza  di  relatori  prestigiosi,  quali  l’Avv.  Nicolino  Zaffina

(Consigliere  di  Amministrazione  Cassa  Forense),  l’Avv.  Vito  Caldiero  e  l’Avv.  Filippo

Mancini,  questi ultimi Delegati Cassa. 

E' prevista la partecipazione per un indirizzo di saluto del Presidente F.F. del Consiglio Avv.

Filippo Accorinti. 

“Scopo dell'incontro è offrire un'occasione di conoscenza e di approfondimento all’accesso

concreto  alle  misure  di  sostegno  e  assistenza  degli  Iscritti  in  questo  grave  periodo

emergenziale,  così  come  predisposte  già  da  qualche  tempo  dalla  Cassa  Forense, con

l’illustrazione  dettagliata  degli  stessi  strumenti  di  tutela  effettiva  a  sostegno  della  Classe

Forense”. 

L'evento  formativo,  del  tutto  gratuito,  si  articolerà  in  modalità  webinar  in  collegamento

diretto e differito per consentire l’accesso  a tutti gli iscritti;   è in accreditamento  per n. 3

crediti formativi nelle materie obbligatorie di deontologia e previdenza;

 Nel dirci a disposizione per ogni eventualità, inviamo i più cordiali saluti;

Il presidente ff COA La referente la Commissione Formazione 

Avv. Filippo Accorinti                    Avv. Maria Daniela Renda

Modalità di partecipazione:

Il limite massimo di partecipazione all’evento – così come consentito dalla piattaforma CNF- è

di 250 prenotati;

La richiesta  di  iscrizione  potrà  essere formalizzata   inviando e.mail  entro l’8.12.2020,  ore

12:00 all’indirizzo COA: segreteria@ordineavvocativibovalentia.it 

Ai  primi  230 iscritti  che  presenteranno  richiesta  di  partecipazione  entro  la  data  e  l’orario

indicati,  con  indicazione  di  nome-cognome  e  indirizzo  e.mail,  verrà  inviato  il  link  per  il

collegamento in diretta;

Sarà poi possibile seguire l’evento in modalità differita-streeming, previa prenotazione, sempre

all’indirizzo  COA:  segreteria@ordineavvocativibovalentia.it per  avere  l’accesso  alla

piattaforma

 Per eventuali informazioni  e richieste, rivolgersi all’ Avv. Francesco Maria Massara nostro
referente informativo  e referente Cassa al n. 3889919095
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