
L’Ordine degli Avvocati di Ivrea, AIAF Sezione di Ivrea e AIGA Sezione di Ivrea  
organizzano per il giorno:

10 novembre 2021 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

un CONVEGNO sul tema:

L’AVVOCATO PER LA FAMIGLIA ED I MINORI: 
IL COMPLESSO RAPPORTO CON IL CLIENTE TRA

EMPATIA, DIRITTO E DEONTOLOGIA
***

Saluti introduttivi

- Avv. Alessandra Vecchietti (Consigliere referente Commissione Formazione COA Ivrea)
- Avv. Patricia Proschwitz Cester (Referente AIAF Sezione di Ivrea)
- Avv. Paola Diana (Presidente AIGA Sezione di Ivrea)

Relatori

- Avv. Bruna Bruni (Presidente AIAF Piemonte e Valle d’Aosta)
- Avv. Giulia Facchini (Avvocato familiarista)
- Dr.ssa Maria Teresa Gallo (Psicologa – Psicoterapeuta)

***
L’incontro si  svolgerà sulla  piattaforma GoToMeeting.  Per  partecipare da computer,  tablet  o smartphone clicca sul
seguente link, visibile anche su RICONOSCO sino alle ore 12,00 del giorno del convegno: 

h  ttps://global.gotomeeting.com/join/616608837  
Codice accesso: 616-608-837

IMPORTANTE: Si invitano i partecipanti a collegarsi 15 minuti prima dell’inizio dell’evento per la registrazione ed il
controllo delle presenze,  il quale, trattandosi di evento accreditato,  verrà  ripetuto  dagli organizzatori  nel corso  e/o al
termine del convegno mediante la comunicazione di una “parole chiave”.
Ai  fini  del  riconoscimento  dei  crediti,  in  caso  di  primo accesso  alla  piattaforma  GoToMeeting,  è  obbligatoria  la
registrazione: fai clic sul pannello posto in alto a destra per visualizzare l'elenco di tutti i partecipanti, vicino al Tuo
nome fai clic sull’icona della freccia e vai in “Modifica nome e indirizzo e-mail”e inserisci nome, cognome e indirizzo
e-mail.
_____________________________________________________________________________________________
Per partecipare  all’incontro  ed il riconoscimento dei crediti è obbligatoria l’iscrizione tramite il sistema
RICONOSCO, da effettuarsi entro mercoledì 10.11.2021 alle ore 12.00. Le domande verranno accettate sino
ad  esaurimento  del  numero  massimo  pari  a 250  partecipanti.  L’EVENTO  E’  ACCREDITATO
DALL’ORDINE  DEGLI  AVVOCATI  DI  IVREA  CON  IL  RICONOSCIMENTO  DI  01  CREDITO
FORMATIVO IN DEONTOLOGIA E 02 IN DIRITTO DI FAMIGLIA.


