
         

 

 

 

La S.V. è invitata alla presentazione del  

“Codice della relazione peritale nel processo civile di cognizione” 
il giorno 06 Febbraio 2013  

 Cassa di Previdenza ed Assistenza Geometri – Sala Trilussa  

Roma – Lungotevere Arnaldo Da Brescia, 4 

 

ore 14.00  Registrazione dei partecipanti 

ore 14.30 Intervengono: 

Prof. Avv. Guido Alpa  

Presidente del Consiglio Nazionale Forense 

 

Geom. Fausto Savoldi  

Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati 

  

Prof. Avv. Francesco Paolo Luiso 

Direttore scientifico dell’opera 

 

Geom. Filippo Vircillo 

Presidente dell’Associazione Nazionale Geometri Consulenti tecnici, Arbitri e 

Mediatori  

 

Avv. Carla Broccardo 

Consiglio Nazionale Forense 

 

Avv. David Cerri 

Scuola Superiore dell’Avvocatura 

 

Geom. Paolo Frediani 

Vice Presidente dell’Associazione Nazionale Geometri Consulenti tecnici, Arbitri 

e Mediatori – componente il Comitato Scientifico dell’opera 

 

ore 17.00  Termine evento 

 

                                                                   



 

 

 

 

 

 

 



    
 

SCHEDA DI ADESIONE 
        (da compilare in stampatello o mediante dattilo scrittura e da inviare presso la 

Sede della GEO-C.A.M. esclusivamente a mezzo telefax allo 06 23328897) 
 
 

Presentazione  

“Codice della relazione peritale nel processo civile di cognizione” 

    06 Febbraio 2013 

Cassa di Previdenza ed Assistenza Geometri – Sala Trilussa 

Roma – Lungotevere Arnaldo Da Brescia, 4 

 

 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………  
 

nato a ……………………………….…………………… (………….) il ……..…………….  
 

con recapito in ……………………………………………….……(…….) c.a.p...………….  
 

in via ………………………………………………………………….………………… ……. 
 

telefono ……………. telefax ……….….. cell. …..……………e-mail ……………………. 
 

c o m u n i c a  
 

la propria adesione all’evento sopra indicato,  
 

d i c h i a r a 
 

di essere a conoscenza che i posti disponibili sono 160, che la scheda di 
adesione dovrà essere trasmessa presso la Sede della “GEO-C.A.M.” 
esclusivamente a mezzo telefax (06 23328897) entro il 04 Febbraio p.v. e che 
per l’ammissione all’evento saranno presi a riferimento  la data e l’ora di 
ricevimento del presente documento.  

 
…………………………………………………………….... lì …………………………… 
 
Autorizzo l’ente organizzatore ad inserire i miei dati nei suoi archivi cartaceo ed informatico, nel 
rispetto della      legge sulla tutela dei dati personali. In ogni momento, a norma dell’art. 13 della 
legge 675/96, potrò avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure 
oppormi al loro utilizzo.   
  

         firma ………………………………...……………………………………………………… 

 


