Formazione ed eventi

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Programma con Mind Store la tua formazione professionale del primo semestre 2015:
“Responsabilità medica” – 20 Marzo
“Separazione e divorzio, diritti dei coniugi e negoziazione assistita” – 17 Aprile
“Regole deontologiche e novità previdenziali” - 22 Maggio
I convegni si terranno a Brescia, presso l’Hotel Vittoria, via X Giornate n. 20 (inizio ore14)

È possibile iscriversi compilando la presente scheda ed inviandola, unitamente a copia del
bonifico, via fax al n. 0376 1857005 o via e-mail all’indirizzo segreteria@mindstore.eu
COGNOME E NOME _______________________________________________________________________
INDIRIZZO _________________________________________________________________________________
CAP _________________ CITTÀ __________________________________ PROV ______________________
CODICE FISCALE _____________________________ P. IVA ______________________________________
TEL _____________________________________ FAX _____________________________________________
MAIL _____________________________________________________________________________________
PROFESSIONE ___________________________________ ORDINE DI _______________________________
QUOTA DI ISCRIZIONE SINGOLO CONVEGNO

€ 70,00

Selezione barrando con una crocetta il convegno scelto:
Resp. Medica 20.3.2015

Separazione e divorzio 17.4.2015

Deontologia 22.5.2015

PROMOZIONE
QUOTA DI ISCRIZIONE – 3 CONVEGNI

€ 170,00 (anziché € 210,00)

QUOTA DI ISCRIZIONE – 2 CONVEGNI

€ 130,00 (anziché € 140,00)

Seleziona barrando con un crocetta la coppia di convegni scelta:
Resp. Medica 20.3 + Deontologia 22.5

Separazione e divorzio 17.4 + Deontologia 22.5

Nella causale di pagamento indicare: Iscrizione Formazione Mind Store 2015. Bonifico
bancario intestato a Mind Store - IBAN IT 07 R 01030 57520 000010105046.

La conferma dell’avvenuta iscrizione verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica o al numero di fax sopra
indicato. La quota di iscrizione comprende partecipazione al convegno e kit congressuale. L’iscrizione si intende
perfezionata al momento del ricevimento da parte di Mind Store della presente domanda compilata in tutte le
sue e parti e sottoscritta, unitamente alla copia del bonifico.
È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell'art. 1373 c.c. La relativa disdetta dovrà essere
comunicata a Mind Store via fax al n. 0376 1857005 e dovrà tassativamente pervenire entro 7 giorni lavorativi
precedenti la prima data a cui ci si è iscritti. In caso di recesso nei termini appena esposti, l’organizzazione,
pertanto, provvederà al rimborso dell’intera quota, se già versata; in caso di mancata partecipazione senza
alcuna comunicazione di disdetta, sarà trattenuta l’intera quota. Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano
espressamente le clausole relative alla modalità d’iscrizione e recesso.

DATA

_____________________________

FIRMA

____________________________________________

DATI FATTURAZIONE (da compilare solo se il destinatario della fattura è diverso dal partecipante)

RAGIONE SOCIALE ________________________________________________________________________
INDIRIZZO _________________________________________________________________________________
CAP _________________ CITTÀ __________________________________

PROV ____________________

CODICE FISCALE ___________________________________ P. IVA ________________________________
Informativa ex art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
Autorizzo al trattamento dei dati personali, onde consentire il regolare svolgimento del rapporto
contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale inerenti all’organizzazione
dell’evento.
DATA

_____________________________

FIRMA

____________________________________________

Formazione ed eventi

Programma con Mind Store la tua formazione professionale

NOVITÀ IN MATERIA
DI RESPONSABILITÀ MEDICA
Brescia, 20 marzo 2015

Accreditato per la formazione continua degli Avvocati con 3 crediti
Sono oltre 30.000 le cause che ogni anno vengono promosse contro i medici o le strutture
sanitarie e si tratta di un fenomeno in costante crescita.
In questo scenario si collocano alcuni importanti provvedimenti legislativi, tra cui la c.d. Legge
Balduzzi, ed interventi giurisprudenziali (tra cui Cass. 13233/2014), che sono intervenuti sulla
materia cercando di ridefinirne gli aspetti più delicati.
Il proposito del Convegno è quello di analizzare le novità in materia di responsabilità medica
sia dal punto di vista del rapporto paziente-medico che da quello squisitamente processuale.

SEPARAZIONE E DIVORZIO, DIRITTI DEI CONIUGI
E NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Brescia, 17 aprile 2015

In corso di accreditamento per la formazione continua degli Avvocati
La nuova procedura della negoziazione assistita rappresenta un’alternativa al contenzioso e
riconosce alle parti il potere di autoregolamentazione dei loro rapporti, personali e
patrimoniali, purché al di fuori dei c.d. diritti indisponibili.
Come si coniuga e quali peculiarità assume tale procedura nell’ambito dei procedimenti di
separazione e divorzio?

REGOLE DEONTOLOGICHE
E NOVITÀ PREVIDENZIALI
Brescia, 22 maggio 2015

In corso di accreditamento per la formazione continua degli Avvocati
È in vigore da qualche mese il nuovo Codice Deontologico Forense e anche il PCT è entrato
pienamente in funzione. Cosa cambia per l’attività quotidiana dell’avvocato e anche nel suo
rapporto con i clienti?
Anche dal punto di vista previdenziale è ora obbligatoria l’iscrizione alla Cassa Forense.
Qual è l’impatto di tali modifiche per gli avvocati, specialmente per quelli più giovani?

I convegni si terranno a Brescia presso l’Hotel Vittoria, via X Giornate n. 20
con inizio dalle h.14
Per informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa al n. 0376 1516845
o via mail all’indirizzo segreteria@mindstore.eu
Facebook: facebook.com/mndstore - twitter: @mndstore
Segreteria organizzativa

Con il contributo di

