ASSOCIAZIONE GIOVANI AVVOCATI MILANO

–

PALAZZO DI GIUSTIZIA

Milano, 1 febbraio 2011
Cari Soci ed Amici di AGAM,
vi ricordo che è iniziato il nuovo triennio di formazione permanente durante il quale ciascun
avvocato dovrà conseguire 90 crediti formativi (dei quali almeno 15 nelle materie obbligatorie) e con
un minimo di 20 crediti per ciascun anno.
Ho quindi il piacere di invitarVi alla prima conviviale AGAM del 2011 dal titolo:

“Con il mobbing non ci si arricchisce: l'esiguità del quantum risarcitorio"
mercoledì 23 febbraio 2011 h. 19:30
presso il ristorante NH President in Milano Largo Augusto
(n° 3 crediti formativi)
Sarà nostro gradito ospite e relatore l’avv. Marco Vorano, autore della voce “mobbing” sul
Digesto.
Come sapete gli eventi sono sempre gratuiti, ad eccezione delle conviviali per le quali viene
chiesto il pagamento della sola cena, e sono aperti a tutti, soci e non soci; per sostenere i costi
organizzativi degli eventi da noi organizzati vi invito ad iscrivervi all’Associazione(modulo di
iscrizione http://www.agam-mi.it/normativa/modulo_iscrizione.pdf). o a rinnovare mediante il
pagamento della quota annuale (€ 65,00 per gli avvocati ed € 35,00 per i praticanti), onde
consentirci di continuare a svolgere la funzione informativa e formativa per i giovani colleghi, che da
sempre ci caratterizza.
Stante il numero limitato di posti a disposizione, la prenotazione dovrà avvenire via email
segreteria@agam-mi.it indicando obbligatoriamente Nome, Cognome, Codice Fiscale e Foro di
Appartenenza per la corretta registrazione dei crediti formativi
entro e non oltre le ore 18 del giorno 18 febbraio 2011
Il pagamento della cena (€ 44,00) e della quota associativa dovrà essere effettuato a mezzo
bonifico bancario ad AGAM IBAN: IT21R0306909483000010948166 trasmettendone comunicazione alla
Segreteria, entro il 18 febbraio 2011 alle ore 18,00.
Colgo l’occasione per estendervi l’invito, che ci è giunto dall’Osservatorio Nazionale sul
diritto di Famiglia, per il convegno gratuito che si terrà presso l’Aula Magna del Tribunale il giorno
11 febbraio ( n° 4 crediti formativi) dal titolo “Comunione legale e regole per la circolazione
della ricchezza” il programma ed il modulo di iscrizione può essere scaricato dal seguente link
www.agam-mi.it/public/news/ONFDiscrizione.doc
Vi aspettiamo numerosi come sempre.
Il Segretario AGAM
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