ASSOCIAZIONE GIOVANI AVVOCATI MILANO

–

PALAZZO DI GIUSTIZIA

Milano, 18 aprile 2009
Ai soci ed amici di AGAM
Oggetto: Incontro formativo 20 maggio 2009
Continuano gli incontri formativi organizzati dalla nostra Associazione questa volta su un tema
poco trattato ma di sicuro interesse per i professionisti: il rapporto tra l’avvocato ed il cliente argomento che si colloca ai confini tra la psicologia ed il diritto e si occupa in particolare di proporre un’osservazione ed una riflessione della questione relativa al carico emotivo nel rapporto con il cliente.
Si tratta di un carico spesso non manifesto - e perciò non percepito dal cliente – che l’avvocato è
tenuto a svolgere per gestire la parte emotiva che entra necessariamente nel rapporto di tipo professionale.

“Avvocato e Cliente: nodi e snodi di un rapporto complesso”
scarica il programma

Mercoledì 20 maggio 2009 dalle h. 17.30
Milano Palazzo di Giustizia Sala Conferenze dell’Ordine
(1° piano, di fronte alla Biblioteca Avv. Giorgio Ambrosoli)
Relatori:
- Avv. Maria Rita Franzè
- Avv. Lucia Fani
- Dott.ssa Maria Cristina Koch

Sottoscrizione AIGA a favore
delle popolazioni colpite dal
terremoto in Abruzzo

L’incontro è stato accreditato per la formazione permanente dal Consiglio dell’Ordine di Milano
con delibera del 02/04/2009 con l’attribuzione di n° 1 credito.
La partecipazione è aperta ai Soci AGAM in regola con la quota associativa e a tutti gli avvocati
e praticanti (modulo iscrizione AGAM).
Stante il numero limitato di posti a disposizione (80), la prenotazione dovrà avvenire via email,
presso la segreteria AGAM (segreteria@agam-mi.it) e dovrà essere effettuata:
entro e non oltre le ore 16 del giorno 18 maggio 2009
indicando obbligatoriamente Nome, Cognome, Codice Fiscale e Foro di Appartenenza per la corretta
registrazione dei crediti formativi.
Vi aspettiamo numerosi
Il segretario AGAM
Avv. Eleonora Lucido

PRESIDENTE

AVV. LUIGI BORGHI

VICEPRESIDENTE AVV. MARCELLO MAZZOLA
SEGRETARIO
AVV. ELEONORA LUCIDO
TESORIERE
AVV. MARTA GUGLIELMINO

VIA EGADI, 2

MILANO

VIA LAMARMORA, 16
VIA VESPUCCI, 40
VIA SISMONDI, 61

MILANO
CERNUSCO S/N
MILANO

presidente@agam-mi.it
luigi.borghi@studiolegaleborghi.191.it
T. 0254102106 F. 0254090097 marcello_mazzola@libero.it
T. 029242457
F. 0292331069 segreteria@agam-mi.it
T. 0273955089 F. 0270008321 tesoreria@agam-mi.it
T. 0248014177 F. 024815228

www.agam-mi.it

