
 
 

 

UNIONE GIURISTI 
CATTOLICI ITALIANI 
Unione Locale di 

Piacenza 

 

Ciclo di incontri formativi – Anno 2018 

AVVOCATURA, COSTITUZIONE E 

SOLIDARIETA’ 
Appunti per una riforma possibile 

 

 
 

Intervengono: 

Prof. Avv. Giuseppe Colavitti 
Direttore Centro Studi C.N.F. 
Avv. Graziella Mingardi 

Presidente Ordine Avvocati di Piacenza 
 

Introduce e modera: 

Avv. Livio Podrecca 
Presidente UGCI Piacenza  

 

PIACENZA, 7 dicembre 2018 – ore 17,30 – 19,30 
Sala delle Colonne della Curia Vescovile di Piacenza, Piacenza, Piazza Duomo, 33 

 

Incontro accreditato con n. 3 crediti in materia obbligatoria per la formazione degli avvocati (Delibera COA Piacenza 6-11-2018) 



 

 

UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI – PIACENZA 
Programma degli Incontri formativi per avvocati – anno 2018 

 

“Avvocatura, Costituzione e solidarietà 
appunti per una riforma possibile” 

Piacenza, Sala delle Colonne presso la Curia Vescovile, 7.12.2018, ore 17,30 – 19,30 
(N. 3 crediti formativi in materia obbligatoria per avvocati – Delibera COA Piacenza 6-11-2018) 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Le domande di iscrizione  dovranno essere inviate alla segreteria organizzativa presso lo Studio dell’avv. Li-

vio Podrecca in Piacenza con e-mail a: info@giuristicattolicipiacentini.it o fax al n. 0523.347.345, unita-

mente alla ricevuta di versamento di un contributo per spese organizzative pari ad € 15,001, da eseguirsi 

con bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Unione Giuristi Cattolici di Piacenza presso la Cassa di 

Risparmio di Parma e Piacenza Spa, Sede Centrale, IBAN: IT63T0623012601000031337289. È possibile ef-

fettuare anche il versamento per cassa presso lo studio dell’Avv. Podrecca, in Piacenza, via S. Siro, 17 (pre-

vio accordo telefonico, tel. 0523.306.082). Per gli iscritti  l’iscrizione è gratuita. Per il riconoscimen-all’UGCI

to, da parte dell’Ordine Avvocati, dei crediti formativi è obbligatoria la registrazione all’ingresso ed all’uscita 

di ciascun incontro. L’attestato di partecipazione sarà rilasciato in forma telematica. 

 

Nome .................................................. Cognome .............................................................. Luogo e data di na-

scita ...................................................................... Indirizzo ............................................................... CAP 

/Città ................................................................... e-mail ................................................................... tel./fax 

............................................. Ordine Avvocati di ............................................................................ . 

Privacy: Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, Reg. UE 679/2016 (GDPR) e successive modificazioni, autorizzo il trat-

tamento dei miei dati personali per le sole finalità connesse alla mia partecipazione al presente ciclo di in-

contri. 

 

............................................................, lì................................... 

 

Firma .................................................................... 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: p/so avv. Livio Podrecca, Via San Siro, 17, 29121 PIACENZA 

Tel. 0523.306082 fax 0523.347345 e-mail info@giuristicattolicipiacentini.it 

                                                           
1
 Solo per gli avvocati che non fossero già iscritti all’intero ciclo di eventi formativi 2018; 


