
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Presso il Ministero della Giustizia

COMMISSIONE CENTRALE PER L'ACCREDITAMENTO DELLA FORMAZIONE

Roma, 08/05/2018

OGGETTO: Richiesta accreditamento di attività formativa - Prot. n. RIC-2018-00001578

Richiedente:  Camera civile di Reggio Emilia mail: info@studioficarelli.it

Data di deposito dell'istanza: 28/04/2018

Data ultima integrazione: 28/04/2018

Titolo: XIII Assemblea Annuale degli Osservatori della Giustizia Civile 

Modalità di svolgimento: Frontale

Dati relativi al luogo di svolgimento 

Calendario

Reggio Emilia università degli studi di Modena e Reggio Emilia via Allegri n. 9 2018-06-08 2018-06-10 16-18; 09-18; 09-13.30

Ai sensi del Regolamento CNF n.6/2014, con riferimento all'attività formativa suindicata, la Commissione centrale per
l'accreditamento della formazione, all'esito dell'esame compiuto, 

delibera di 

concedere l'accreditamento nella misura di: n.  crediti formativi

- 3 c.f. per la partecipazione alla sessione di venerdì 8 giugno 2018;
- 10 c.f. di cui n. 3 c.f. validi nelle materie obbligatorie, per la partecipazione ai gruppi di lavoro della sessione di sabato
9 giugno 2018;
- 3 c.f. per la partecipazione alla sessione di domenica 10 giugno 2018.

Si ricorda che:

-  è onere del richiedente informare tempestivamente del presente provvedimento i Consigli dell'Ordine nel cui territorio si
svolgeranno gli eventi;

-  condizione di validità del presente accreditamento è la coincidenza fra quanto dichiarato in istanza e le modalità di effettivo
svolgimento dell'attività formativa. Pertanto ogni successiva modifica apportata a programma, relatori, durata, date e luoghi di
svolgimento della stessa, deve essere tempestivamente comunicata all'organo accreditante, al fine di consentire la valutazione
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della persistenza dei requisiti necessari;

-  nel caso l'attività formativa si svolga in modalità e-learning ovvero streaming, ulteriore condizione di validità è la possibilità di
verificare tramite password di servizio la coincidenza dei sistemi di controllo dell'effettiva partecipazione degli utenti rispetto
alle modalità indicate;

-  ai sensi dell'art. 24 del Regolamento, i crediti formativi attribuiti possono essere ridotti o revocati in base all'esito delle
verifiche promosse dal Consiglio Nazionale Forense ovvero dai Consigli locali dell'Ordine degli avvocati.
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