
Alla Camera Civile del Foro di Vercelli 

Via email: cameraciviledivercelli@gmail.com 

 

Il sottoscritto, Avv. / Dott._____________________ 

con studio in __________________________ via ________________________ n.____ 

codice fiscale_______________________________ 

partita IVA_________________________________ 

e-mail ________________________________________________________________ 

iscritto / non iscritto alla Camera Civile di Vercelli 

chiede 

 di partecipare all’incontro formativo che si terrà lunedì 16 luglio 2018, dalle ore 15,00 alle 

ore 18,00, presso il Seminario Arcivescovile di Vercelli. 

 

A tal fine allega copia del bonifico bancario attestante il pagamento sul conto corrente della 

Camera Civile, Iban: IT 24V 06090 10007 0000 244200 91, intestato a “Camera Civile 

del Foro di Vercelli”. 
 

 della quota di iscrizione di € 30,00 all’incontro (per chi non è iscritto alla Camera Civile) 

 della quota di iscrizione di € 15,00 all’incontro (per gli avvocati over 35 anni che si 

iscrivono alla Camera Civile) e della quota associativa di € 40,00 per l’anno 2018 

 della quota di iscrizione di € 10,00 all’incontro (per gli avvocati under 35 anni che si 

iscrivono alla Camera Civile) e della quota associativa di € 20,00 per l’anno 2018 

 della quota di iscrizione di € 10,00 all’incontro (per i praticanti abilitati che si iscrivono alla 

Camera Civile) e della quota associativa di € 20,00 per l’anno 2018 
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n’196/03 e successive modifiche autorizza il trattamento dei 

propri dati nell’ambito delle finalità dell’Associazione e nei limiti in cui il consenso sia richiesto ai fini di 

legge. 

 

Sul tema: 

 

La giurisprudenza e il licenziamento disciplinare: 

questioni in tema di procedura e fattispecie 

Relatori 

 

                              Avv. Giovanna Pacchiana Parravicini 

Vice Presidente AGI Piemonte e Valle d’Aosta  

                                                   

INTERVENGONO 

 

Dr.ssa Patrizia Baici Magistrato del Tribunale di Vercelli 

-Avv.Francesca Romana Guarnieri Avvocate  diplomate Scuola AGI 

di Alta Specializzazione in Diritto 

del Lavoro biennio 2015/2016   
-Avv.Giorgia Lovecchio Musti  

-Avv.Sofia Mercaldo 

-Avv.Francesca Pistol   

                         
Data         Firma 
 

La partecipazione attribuisce n. 3 crediti formativi. 
 

 

 



Per ragioni organizzative, è indispensabile l’iscrizione entro e non oltre il 13 luglio 
2018, anche per gli iscritti alla Camera Civile.  
 

 

 

 

Da compilarsi solo nel caso in cui i dati per la fatturazione siano diversi da quelli dell’iscritto al 

convegno 

Nome o ragione sociale ___________________________________________ 

Studio in   ___________________________________________ 

Codice fiscale  ___________________________________________ 

Partita IVA  ___________________________________________ 


