Il portale giuridico www.giuristiediritto.it
Con il patrocinio di Camera Penale di Basilicata, Ordine degli Psicologi della Basilicata, Ordine degli Assistenti Sociali di Basilicata, Ordine dei Medici ed Odontoiatri di
Potenza, Ordine dei Giornalisti di Basilicata, I.S.S.G. (Istituto Superiore di Studi Giuridici di Napoli), A.I.M.A.C. (Associazione Italiana Mediazione, Arbitrato e Conciliazione)

Organizza a POTENZA
c/o PALAZZO DI GIUSTIZIA-AULA GRIPPO
il Corso di
DIRITTO PENALE-PARTE SPECIALE
- DELITTI CONTRO LA PERSONA Tale corso avrà inizio il 15 marzo 2011 e terminerà il 18 maggio 2011
Esso si snoderà in otto convegni-seminari accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza
Il corso è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Potenza: in particolare i singoli convegni sono accreditati con un credito per ogni ora mentre
l’intero corso è accreditato con un massimo di 24 crediti.
I partecipanti potranno scegliere se seguire l’intero corso oppure seguire un singolo convegno.
La quota di partecipazione all'intero corso solo per gli avvocati ammonta ad euro centocinquanta, mentre la quota di partecipazione a singoli convegni
ammonta ad euro venti.
Il corso si rivolge anche ai Praticanti abilitati al patrocinio, Psicologi, Assistenti Sociali, Giornalisti, Forze dell'Ordine, Praticanti non abilitati, Operatori del
diritto. Per tali categorie professionali le quote di partecipazione sono dimezzate ovvero l’iscrizione all’intero corso ammonta ad euro settanta mentre
l’scrizione ai singoli convegni ammonta ad euro dieci.
Per gli iscritti al corso per aspiranti avvocati tenuto dall’I.S.S.G. la quota di partecipazione ai singoli convegni ammonta ad euro otto, mentre la quota di
partecipazione all’intero corso ammonta ad euro sessanta.
Elenco Convegni:
-

I CONVEGNO Martedì 15 marzo 2011 ore 15,00: “Violenza sessuale e reati sessuali”

-

II CONVEGNO Martedì 22 marzo 2011 ore 15,00: “Stalking e cyberstalking”

-

III CONVEGNO Mercoledì 30 marzo 2011 ore 15,00: “Pedofilia e pedopornografia”

-

IV CONVEGNO Mercoledì 6 aprile 2011 ore 15:00: “Omicidi seriali e omicidi di stampo mafioso”

-

V CONVEGNO Mercoledì 13 aprile 2011 ore 15,00: “Omicidio colposo: morti bianche, colpa medica, incidenti stradali”

-

VI CONVEGNO Mercoledì 4 maggio 2011 ore 15:00: “Diffamazione a mezzo stampa, a mezzo mass-media, a mezzo internet tra diritto di cronaca e
diritto di critica

-

VII CONVEGNO Mercoledì 11 maggio 2011 ore 15:00: “Violenze domestiche, omicidi a sfondo sessuale e omicidi intrafamiliari”

-

VIII CONVEGNO Mercoledì 18 maggio 2011 ore 15:00: “Reati informatici contro la persona”
Per informazioni contattare:
- Avv. Maria Sabina Lembo: 0971-287910, 340-5398080
(Fondatore e Responsabile Giuridico del portale Giuristi & Diritto)
- Nicola Centorrino: 392-2162553
(Fondatore e webmaster del Portale giuridico Giuristi & Diritto)
- Avv. Giuseppe Potenza: 360-756304
(Responsabile Giuridico della sezione Esame Avvocato)

Alla fine dell'intero corso o di ciascun convegno-seminario sarà rilasciato attestato di frequenza secondo gli usi consentiti dalla legge a cura del portale giuridico
www.giuristiediritto.it.
Iscrivendosi al corso o partecipando anche ad uno solo dei convegni sarà possibile acquistare lo scanner portatile a colori Magic Wand con uno sconto di 10 euro sul
prezzo di listino (190 euro)
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