
Corso di formazione per Avvocati organizzato da

AIAF Toscana e Centro Co.Me.Te. di Empoli,
in collaborazione con Istituto di Terapia Familiare Firenze

“Giustizia e relazioni familiari”

Il costo del corso   è di 
euro   € 700 + IVA per i soci AIAF
euro   € 800 +IVA per i non soci
L'iscrizione  deve avvenire nei tempi sotto indicati  inviando la scheda allegata e copia del bonifico bancario (Cassa di Risparmio di 
Firenze, AG. 26 – c/c n. 13146, COD. IBAN: IT95N0616002826000013146C00) all'indirizzo  mail toscana@aiaf-avvocati.it   o   
via fax        055 48.98.60  L'iscrizione con la sola scheda non è valida.L'iscrizione con la sola scheda non è valida.

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
SI RACCOMANDA LA CHIAREZZA NELLA COMPILAZIONE  

Avvocato _______________________________________________________

Foro di appartenenza _______________________________________________________

□ Socio A.I.A.F. □ Non socio A.I.A.F. 

Indirizzo studio Città: _______________________________________
Via:_________________________________________
cap: ________________________________________

Tel.___________________ Fax:______________ e-mail: __________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________

Partita Iva ______________________________________________________

Quota e tempi per il versamento: In  due rate: 
I rata:entro 5 giorni dalla comunicazionedell’accoglimento della domanda di iscrizione. 
€ 400 + IVA per i soci AIAF 
€ 500 + IVA per i non soci
II rata: entro il 30/11/2013.
300 + IVA per i soci AIAF 
€ 400 + IVA per i non soci

□ Socio A.I.A.F. Toscana    € 700 + IVA per i soci AIAF

□ Non socioA.I.A.F.Toscana   
   

€ 800 +IVA per i non soci
.

Segreteria organizzativa

A.I.A.F. Toscana
Via Bonifacio Lupi n. 14 – 50129 Firenze

Tel e Fax.: 055 48.98.60
e-mail:toscana@aiaf-avvocati.it      

In caso di associazioni professionali indicare i dati esatti per la fatturazione:in particolare partita IVA e codice fiscale In caso di associazioni professionali indicare i dati esatti per la fatturazione:in particolare partita IVA e codice fiscale 
**

Ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze  
con delibera del  2.2.2011,  la partecipazione al corso consente  l’attribuzione di  un credito formativo per ogni ora di effettiva  
presenza,  fino ad massimo di 24 crediti,ai fini della formazione professionale di competenza (ex artt. 3 e 9) nella seguente area di  
competenza (ex art. 4):AREA DIRITTO CIVILE: Diritto di Famiglia, dei Minori e dello stato e capacità delle Persone, di cui n.4  
crediti in materia deontologica .

**
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