
ORDINE DEGLI 
AVVOCATI

DI ALESSANDRIA
Il Consiglio dell’Ordine, visto il proprio Regolamento 
e quello approvato dal Consiglio Nazionale Forense 
concernenti la formazione professionale continua, indice il seminario

I doveri dell'Avvocato 
nel processo

R E L A T O R I

Avv. Paolo Ponzio
Presidente del Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria

S A L U T I  I N T R O D U T T I V I

Avv. Paolo Ponzio
Presidente del Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria

venerdì 9 lugl io
dalle 15.00 alle 17.00

Il seminario si svolgerà in videoconferenza sulla piattaforma Zoom.
Il link della riunione è https://bit.ly/convegno-deontologia-090721
É possibile cliccare sul link all'interno di questa locandina.
Dopo l'iscrizione si riceverà una mail con ogni indicazione utile.
Gli Avvocati di Fori diversi da quello di Alessandria, per richiedere l'attestato 
di partecipazione al convegno, dovranno inviare richiesta all'indirizzo e-mail 
formazione@ordineavvocatialessandria.it

La partecipazione darà diritto a n. 3 crediti formativi in 
materia di deontologia.

2021

Avv. Andrea Quaglini
Consigliere 
dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria

 Avv. Claudio Massa
Presidente Ordine Avvocati Cuneo

 già Vice Presidente Consiglio Distrettuale di Disciplina di Torino
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 Alessandria, lì 27 Maggio 2021 

  

 
 

 

 

A tutte le Colleghe e a tutti i Colleghi 

 

 

 

Adempimenti per il riconoscimento dei crediti negli eventi formativi a 

distanza. 

 

 

  Il Consiglio dell’Ordine ricorda che, ai fini del riconoscimento dei 

crediti e del rilascio dell’attestato di partecipazione relativi agli eventi forma-

tivi a distanza, è necessario che i partecipanti: 

   1 ) Tengano accesa la videocamera per tutta la durata dell’evento, in 

modo da rendere sempre visibile il volto. 

  2 ) Inviino, entro la conclusione dell’evento, un solo messaggio di po-

sta elettronica all’indirizzo formazione@ordineavvocatialessandria.it o ad 

altro eventualmente comunicato durante lo svolgimento del convegno, conte-

nente la parola chiave enunciata nel corso del medesimo con l’espressa indi-

cazione dell’evento cui si riferisce: la segreteria provvederà all’annotazione 

dei crediti e all’invio dell’attestato, senza necessità di ulteriori richieste, che 

si prega di non inviare. 

  I partecipanti sono altresì pregati di verificare preventivamente la fun-

zionalità dei propri strumenti informatici e della connessione internet, non 

potendo il Consiglio ritenere ammissibili modalità diverse da quelle sopra 

indicate 
 

 Confidando in un rigoroso rispetto di tali condizioni, cui è subor-

dinata il corretto svolgimento delle F.A.D., eccezionalmente riconosciuto dal 

C.N.F. a tutti gli Ordini, anche per il 2021, in considerazione del persistere 

della pandemia, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

Il Presidente 

Avv. Paolo Ponzio 

  

mailto:segreteria@ordineavvocatialessandria.it
mailto:formazione@ordineavvocatialessandria.it
http://www.ordineavvocatialessandria.it/
mailto:ord.alessandria@cert.legalmail.it

