PARLIAMO DI...

Il Lessico di diritto di famiglia
Matilde Giammarco e Marco Di Nicolò dialogano su:

MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA
ALLA LUCE DELLA RIFORMA
Webinar 25 novembre 2021
dalle ore 15 alle ore 17
- Modalità di partecipazione • La partecipazione è gratuita per gli abbonati al Lessico. Per i non abbonati la quota di partecipazione è di €10
(oltre iva).
• Per coloro che vorranno abbonarsi al Lessico, in occasione dell’evento, il pagamento della quota associativa,
pari ad € 65,00 iva esente oppure € 79,30 (iva inclusa) in caso di emissione della fattura, comprenderà il costo
di partecipazione all’evento.
La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata entro il 19 novembre
compilando i campi obbligatori della scheda di partecipazione
onde consentire l’invio del link al quale collegarsi.

- Scheda di partecipazione da spedire compilato via mail a info@lessicodidirittodifamiglia.com
unitamente alla contabile di bonifico
Io sottoscritto avv.
Nato/a il

...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

E-mail ...............................................................................................................................................................................
Comunico la mia iscrizione al Corso di formazione “Mediazione e negoziazione assistita alla luce della riforma” che si svolgerà in modalità webinar su piattaforma Go To webinar giovedì 25 novembre 2021 dalle ore 15
alle ore 17.
☐ dichiaro di essere già abbonato/a al Lessico di diritto di famiglia (gratuito)
☐ non essendo abbonato/a, corrispondo, a titolo di iscrizione al webinar l’importo di euro 10,00 oltre iva (per
un totale di euro 12,20)
☐ di volermi abbonare al Lessico di diritto di famiglia (corrispondo € 65,00 quale quota associativa, iva
esente, di abbonamento annuale al Lessico di diritto di famiglia inclusivo del costo di iscrizione al webinar
(oppure € 79,30 inclusivo di iva in caso di emissione della fattura).
• Modalità di pagamento: bonifico bancario intestato a Lessico di diritto di famiglia (da allegare alla presente
domanda)
• Causale: Corso di formazione “Mediazione e negoziazione assistita alla luce della riforma” del 25.11.2021
• Coordinate bancarie: IT97S 05387 03211 0000 0301 4686
Dati fiscali per la fatturazione elettronica:
Avv. ...................................................................................................................................................................................
Via ................................................................................... Cap ........................ Città .................................................
Codice fiscale ..................................................................... Partita IVA ........................................................................
Codice univoco (per fatturazione elettronica) ............................................................................................................
PEC ...................................................................................................................................................................................
Data .......................................

Firma ...............................................................................
Per info ▶ info@lessicodidirittodifamiglia.com

