IV STAGE IN DIRITTO ANGLO – AMERICANO
Salerno - 14 e 15 maggio 2004, ore 9.30 - 18.00

Obiettivi e modalità di svolgimento:
Lo Stage verte sui principali istituti giuridici del diritto anglo – americano, al fine sia
di preparare alla frequenza di master e corsi nei Paesi anglosassoni, sia di aiutare chi
intenda esercitare la professione nei Paesi di Common Law. Le lezioni si terranno in
lingua italiana.
Destinatari:
Lo Stage, che si inquadra nelle iniziative di formazione e di aggiornamento
professionale promosse dall’Aiga, sezione di Salerno, e da Intertrade, è destinato agli
avvocati, ai praticanti avvocati ed ai magistrati che intendano arricchire e
completare la propria preparazione professionale, agli studenti universitari, ai
giuristi d’impresa, dirigenti, ai funzionari ed ai dipendenti delle Amministrazioni
pubbliche e di imprese private con particolare riguardo a coloro che lavorano negli
uffici legali.
Luogo:
Camera di Commercio, via Roma n. 29, Salerno.
Modalità di partecipazione:
Lo Stage è riservato ad un numero chiuso di partecipanti (non superiore a quaranta) e
le domande di ammissione, accolte in ordine cronologico, dovranno essere
perfezionate entro il 10 maggio 2004, inviandole, unitamente alla copia del
versamento del bonifico bancario, al n. di fax 0893068133.
Contributo di partecipazione:
Euro 160.00 (120.00 per i soci AIGA, studenti universitari e le imprese abitualmente
operanti con l’estero).
La quota comprende 3 coffee /tea Break e 2 buffet lunch.
Relatori:
Le lezioni saranno svolte da docenti, avvocati ed altre autorità di comprovate
conoscenze scientifiche. I partecipanti saranno assistiti da un servizio di tutorato che
provvederà a fornire loro strumenti didattici e materiali di studio.
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Programma:
Il programma, da considerarsi ancora indicativo, verterà sui seguenti argomenti:
1) The US Constitution and the Federal System 2) Company Law
3) Principles of the Law of Contract 4) Jurisprudence 5) The Legal Profession in
U.S and U.K. 6) Criminal Procedure 7) Civil Procedure
Attestato di partecipazione:
A coloro che avranno frequentato sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
L’iscrizione si intende perfezionata con il pagamento della quota mediante bonifico
bancario, da versarsi a:

BANCA CARIME, Agenzia n°1 – SALERNO C/C 275880 – ABI: 3067 – CAB: 15295
Intestato a: INTERTRADE/AZ.SP. C.C.I.A.A. SA
Causale: Iscrizione Stage diritto anglo – americano 2004

Per alloggiare a Salerno, una convenzione è stata stipulata con il Jolly Hotel, via
Lungomare Trieste n. 1, Tel. 089225222, fax 089237571 e con l’albergo della
gioventù ‘Ave Gratia Plena’, via Canali, Tel. 089234776, fax 0892581874. Entrambi
gli alloggi distano pochi minuti a piedi dalla Camera di Commercio di Salerno.
La scheda di iscrizione può essere scaricata dai siti:
www.aigasalerno.it, www.intertrade.camcom.it, www.litis.it,
Segreteria organizzativa (per informazioni)
Avv. Gianluigi Cassandra, Direttore scientifico, Tel. 089226337, 3477951234
Dott. Antonio Di Filippo, Project Manager, Tel. 0893068132
Avv. Luigi Santopietro, Coordinatore, Tel. 3477362121
Avv. Filomena Anastasio, Tel. 3384091702
Avv. Augusto Majello, Tel. 3397012802
Avv. Rosario Puglia, Tel. 3407943149
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AIGA

INTERTRADE

Sezione di Salerno

Az.. Spec. CCIAA di Salerno

IV STAGE IN DIRITTO ANGLO – AMERICANO
Salerno - 14 e 15 maggio 2004, ore 9.30 - 18.00
MODULO D’ISCRIZIONE

Il sottoscritto
Nato a

in data

Residente in

alla via/piazza

Tel. ab.

Tel. uff.

Cell.

E-mail

Fax

CHIEDE

di essere iscritto allo Stage in diritto anglo – americano che si terrà a Salerno, presso
la Camera di Commercio, in data 14 – 15 maggio 2004.
In caso di annullamento del corso per qualsiasi motivo non potrò avanzare alcuna
pretesa nei confronti dell’organizzazione se non la restituzione della quota di
iscrizione.
In caso di mio impedimento a partecipare allo stage mi sarà restituito unicamente il
50% della quota di iscrizione.
Allego alla presente copia bonifico bancario relativo al pagamento quota di iscrizione
allo stage di
160,00 per quota di partecipazione ordinaria
120,00 per quota di partecipazione socio Aiga
Impresa abitualmente operante
con l’estero studente universitario
Data ……………………..

Firma per accettazione …………………………………..
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