FORMAZIONE 2016

Corso

“PROCESSO CIVILE TELEMATICO” ‐ corso pratico
OBIETTIVI GENERALI
Corso pratico per acquisire le conoscenze necessarie per
affrontare il Processo Civile Telematico, dalle formalità
iniziali al deposito telematico.

DURATA, DATE ED ORARI
1 incontro da 4 ore, dalle 14.00 alle 18.00:
venerdì 27 / 05 / 2016
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Iscritti Collegio Periti Industriali : € 20,00 + IVA

DESTINATARI
Consulenti tecnici di ufficio per l'autorità giudiziaria e
Il corso sarà attivato con un numero minimo di partecipanti e prevede un numero
consulenti tecnici di parte.
massimo di iscrizioni.
FORMAZIONE CONTINUA - CREDITI:
Regolamento per la Formazione Continua del Perito
Industriale e del Perito Industriale Laureato, in vigore dal 1°
gennaio 2014.
4 crediti
DOCENTI
Enrico Barilli
Avvocato

SEDE DI SVOLGIMENTO:
Sede Fondazione Bottazzi - Via Martiri di Cervarolo 74/10 Reggio Emilia
Centro Commerciale San Lucio

FORMAZIONE 2016

Corso

“PROCESSO CIVILE TELEMATICO” ‐ corso pratico
SCHEDA ISCRIZIONE
Cognome

Nome

ISCRITTO/A AL 
 Collegio Periti Industriali di Reggio Emilia al n°
______________________________________________________________________________________________________________________
 ISCRITTO/A AD ALTRI Ordini o Collegi professionali
(specificare)____________________________________________________________________________________________________________
 NON ISCRITTO A ORDINI O COLLEGI PROFESSIONALI
Ragione sociale azienda/ente/studio
Via

Comune

CAP

Tel. fisso

Tel. mobile

Indirizzo e-mail
Codice Fiscale

ISCRIZIONE

ATTIVITÀ

Partita IVA
Attività






Libero professionista
Titolare o socio azienda/studio
Dipendente azienda/studio
Dipendente ente pubblico
Altro (specifica)
__________________________________________________________________________________________________
Ambiti professionali in cui opera e competenze (es.: progettista, tecnico di azienda, consulente, ecc.):

CHIEDO di partecipare al corso
“PROCESSO CIVILE TELEMATICO” (barrare i moduli a cui si intende partecipare):
corrisponderò a tal fine l’importo di € 24,40 iva compresa.
E’ necessario il pagamento della quota d’iscrizione entro il giorno lunedì 23/05/2016
mediante bonifico bancario sul conto Unicredit Banca IT 03 M02008 12817 000101048238
oppure in contanti c/o i ns. uffici (aperti dal lunedì, mercoledì, giovedì al venerdì h 10-12).
A seguito del ricevimento del pagamento sarà emessa fattura.
L’iscrizione diverrà effettiva a seguito del pagamento della quota.
COMPILARE E TRASMETTERE LA PRESENTE SCHEDA
(unitamente a contabile bancaria dell’avvenuto bonifico se non si effettui il pagamento in contanti)
per e-mail o fax alla Segreteria della Fondazione “Nello Bottazzi”: amministrazione@fondazionebottazzi.it - fax 0522.1841841

Garanzia di riservatezza
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 sulla tutela dei dati personali, la informiamo che i suoi dati saranno custoditi negli archivi elettronici della Fondazione “Nello Bottazzi” ,
e saranno utilizzati da tale ente nel rispetto della vigente normativa. La informiamo inoltre che, ai sensi dell’art. 7 dello stesso Decreto ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare i suoi dati oppure
opporsi all’utilizzo degli stessi scrivendo all'indirizzo del la Fondazione “Nello Bottazzi” : via Martiri di Cervarolo, 74/10, 42122 Reggio Emilia oppure info@fondazionebottazzi.it

Data _________________________

Via Martiri di Cervarolo 74/10, Centro Comm. San Lucio

Firma __________________________________________________________________

Tel 0522.331761 ‐ Fax 0522. 1841841 – info@fondazionebottazzi.it – www.fondazionebottazzi.it

