
 
           SEZIONE TERRITORIALE DI MILANO 
                          e.mail  segreteriaondfmilano@gmail.com 

 

EVENTO FORMATIVO IN DIRITTO DI FAMIGLIA  
 

23 Maggio 2018 

presso l'Aula Magna del Giudice di Pace di Milano in Via Francesco Sforza 23 

Inizio lavori ore 15.00 – Fine lavori ore 18,30 

(registrazione partecipanti ore 14.30)  
 

“I rapporti personali e patrimoniali nella convivenza di fatto” 
 

Relatore:  

Avvocato Gianfranco Dosi - Presidente Onorario dell’Osservatorio Nazionale Sul Diritto Di 

Famiglia – Direttore “Lessico di diritto famiglia” 
 

PARTECIPAZIONE GRATUITA 

 

POSTI DISPONIBILI :   90  

 
CREDITI FORMATIVI: l'evento darà diritto a n. 3 crediti formativi riconosciuti dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Milano  
 

 

La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata all’indirizzo mail della Segreteria Esecutiva 

(segreteriaondfmilano@gmail.com) entro e non oltre il 21/05/2018 indicando NOME, COGNOME, CODICE 

FISCALE E FORO DI APPARTENENZA. 

Si intenderanno iscritti solo coloro che riceveranno una mail di conferma dalla Segreteria Esecutiva.  

 

In relazione al numero delle adesioni la Segreteria Esecutiva potrà spostare ad altra data e/o sede lo svolgimento dell’Evento. Essa, 

inoltre, si riserva, in ogni momento e senza preavviso, di apportare modifiche al contenuto dell’Evento ed alla composizione del Corpo 

Relatori; ogni modifica verrà debitamente comunicata agli iscritti a mezzo e-mail. 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto, al fine delle attività di identificazione e di registrazione, dichiara che i dati sopra riportati sono esatti e veritieri. 

Con la sottoscrizione del presente modulo di iscrizione, il sottoscritto dà atto di quanto segue: ai sensi delle norme vigenti in materia di 

trattamento dei dati personali, i dati forniti saranno trattati dall'Associazione locale (Osservatorio sul Diritto di Famiglia - Sezione territoriale di 

Milano), nonché dall'Associazione a livello nazionale (Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia) esclusivamente nell'ambito del presente 

rapporto e per inviare eventuale materiale informativo inerente all’evento in oggetto, all'Associazione stessa, locale e nazionale, e agli obiettivi e 

agli scopi che la stessa si prefigge. 

(Ti ricordiamo che puoi in qualsiasi momento chiedere la cancellazione dei tuoi dati in base alla Legge sulla Privacy).  

 

Data _________________     Firma ________________________ 

 

 

 

 

Presidente  Avv. Marcella Caporale Via Ravizza n.49    Milano                    tel. 0248011935  fax 0248105781 

Vicepresidente e tesoriere Avv. Donatella Daddio Piazza Della Pace n. 1 Concorezzo  (MI)        tel  039/5966933 fax 039/9719889 

Consigliere  Avv. M. Elena Pagani Piazza Gramsci n. 2  Milano                    tel.  e  fax                 02/33611023 

Consigliere  Avv. Chiara Serrati   Piazza Piemonte n. 4  Milano                     tel. 0276006979 fax02/47767862 

Coordinatrice Avv. Mariadonatella Renzulli Viale Ca' Granda, 2  Milano                    tel  0266100795  fax 0287365754 

mailto:segreteriaondfmilano@libero.it

