CAMERA CIVILE VENEZIANA
www.cameracivileveneziana.it

organizza con il patrocinio di

Ordine degli Avvocati di Venezia
CORSO DI FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO

LE PROVE NEL PROCESSO CIVILE
diviso in 4 moduli: 26 settembre, 3 – 17 - 24 ottobre 2018 ore 15-18:30
presso la sala San Marco del Centro Cardinal Urbani di Zelarino
(Massimo 120 partecipanti)
- 26/09 PROVE ORALI (INTERPELLO, TESTI, GIURAMENTO)
- 3/10 PROVE DOCUMENTALI E ORDINI DI ESIBIZIONE
- 17/10 C.T.U. E C.T.P.: PROFILI GENERALI
- 24/10 C.T.U. CONTABILE ESTIMATIVA E MEDICA

RELATORI
Avv. Giovanni Molin
Avv. Tito Bortolato
Dott.ssa Federica Candiotto
Geom. Paolo Biscaro
Dott. Calogero Nicolai
Il Corso si terrà presso la Sala San Marco del Centro Culturale Cardinal Urbani, a Zelarino, in Via Visinoni 4/c. E’ ammessa la
partecipazione ai singoli eventi. Massimo di 120 partecipanti. Il corso è stato accreditato dal Consiglio dell'Ordine di Venezia ai fini della
formazione obbligatoria con l'attribuzione di 15 crediti formativi per la partecipazione all'intero corso (con tolleranza del 20% di
assenze) o 2 crediti formativi per ciascun incontro per chi non raggiunge la soglia dell'80 % di partecipazione al corso. E’ previsto il
versamento di un rimborso spese pari ad Euro 15,00 per ciascun modulo ovvero Euro 50,00 per tutti i 4 moduli, per iscritti alla
CCV; mentre per i non iscritti Euro 30,00 per ciascun modulo ed Euro 100,00 per tutti e 4 i moduli. Il pagamento potrà essere effettuato
preferibilmente mediante bonifico intestato alla Camera Civile Veneziana al seguente IBAN IT31E0200802003000100491758 oppure al
momento dell'incontro. La prenotazione (salvo disdetta nei termini) obbliga al pagamento anche in caso di mancata partecipazione. E’
obbligatoria per tutti, anche per i colleghi di altri Fori, la prenotazione attraverso il portale della Fondazione Feliciano Benvenuti www.ffbve.it.
Si rammenta che la rilevazione delle presenze sarà effettuata tramite lettura ottica del tesserino dell’Ordine.
Per informazioni info@cameracivileveneziana.it

