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PRESENTAZIONE DEL CORSO 
 
Nell’ambito della sua pluriennale attività di aggiornamento professionale rivolto agli 
Avvocati, anche nel 2018 la Camera Civile di Roma intende offrire la sua consueta 
proposta formativa per approfondire la conoscenza del diritto inglese. 
Le sessioni illustrative dei temi che verranno trattati saranno condotte da relatori che 
hanno maturato una qualificata esperienza nell’ambito del diritto britannico. 
Gli incontri consentiranno, altresì, ai partecipanti di incrementare tanto la familiarità 
con la lingua inglese, quanto di venire a conoscenza delle espressioni tecniche 
giuridiche utilizzate dai giuristi britannici. 
 

Docenti del Corso: 
 

Avv. Giuseppe Calà (Barrister at Law) 

Avv. Francesco Catarci 

Avv. Marina Turchetti 

Avv. Franca Mortati (Solicitor) 

Dr. Farah Hashem (Barrister) 

Module 1:  4 sessioni, ogni martedì (ore 14-16) dal 15/5/18 al 5/6/18  
 

Module 2:  4 sessioni, ogni martedì (ore 14-16) dal 12/6/18 al 3/7/18  
 

Sede del corso: CASA GENERALIZIA DEI CHRISTIAN BROTHERS OF IRELAND” 
VIA MARCANTONIO COLONNA N. 9 - ROMA 

 (soltanto in caso di indisponibilità verrà utilizzata altra sede in zona Prati o ambito limitrofo) 
 
 

ORGANIZZATORI:  
 

Avv. Alessandro Graziani 
VicePresidente della Camera Civile di Roma 

 

Avv. Andrea Pontecorvo 
Presidente della Camera Civile di Roma 
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TEMI DEGLI INCONTRI 
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Il costo di partecipazione al corso è costituito, per i soci 
della Camera Civile di Roma e per chi si associa, da un 
contributo associativo integrativo di €.80,00, oltre 
€.50,00 di quota iscrizione Alla Camera Civile di Roma. 
 
La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta al 
momento all’iscrizione con  bonifico bancario su conto 
UNICREDIT (iban IT03P0200805340000400322275) 
intestato a Camera Civile di Roma. 

 
La domanda d’iscrizione allegata dovrà essere 
recapitata (con attestazione di avvenuto pagamento) 
presso la sede della Camera Civile di Roma oppure al fax 
06233229106 o alla mail info@cameracivileroma.com. 
 
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di 
partecipazione a coloro che avranno frequentato i 
corrispondenti moduli. 

 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
ED INFORMAZIONI: 

Camera Civile di Roma 
stanza 306 nel Tribunale Civile di Roma  

Via Damiata 2 – 00192 Roma  
 

Mail: info@cameracivileroma.com  
Fax 06 233229106 - Tel. 06 3230307 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 

__ sottoscritt__: 

Nome    

Cognome    

Codice fiscale                   

Partita IVA                   

Luogo di nascita      

Data di nascita   Nazione  

Residenza  

Città e provincia       CAP  

Indirizzo postale  

Città e provincia       CAP  

Telefono fisso     Fax  

Telefono mobile  

E-mail   

Pec  

Qualifica  

Ordine circondariale  Tessera n.  

Note  

 

CHIEDE 
 

la iscrizione al CORSO DI  “PRINCIPLES OF ENGLISH LAW 2018" (febbraio - 
maggio 2018). 
Si impegna a versare: 

1. la quota annua (€ 50,00) di iscrizione alla Camera Civile di Roma; 
2. un contributo di € 80,00 per rimborso costi per sale e organizzazione.  

Il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente UNICREDIT (iban 
IT03P0200805340000400322275), intestato a CAMERA CIVILE di Roma) 
antecedentemente alla iscrizione al corso. 
Si allega copia di documento di identità in corso di validità. 
Si autorizza il trattamento dei dati personali per fini associativi e 
organizzazione del corso. 
 

Luogo_______________ Data____________   

 

Firma _________________________________ 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA 

CAMERA CIVILE DI ROMA 

Il sottoscritto: 

Nome    

Cognome    

Codice fiscale                   

Partita IVA                   

Luogo di nascita      

Data di nascita   Nazione  

Residenza  

Città e provincia       CAP  

Indirizzo postale  

Città e provincia       CAP  

Telefono fisso     Fax  

Telefono mobile  

E-mail   

Pec  

Qualifica  

Ordine circondariale  Tessera n.  

Note  

 

 

CHIEDE 
  

di essere ammesso alla CAMERA CIVILE di Roma quale socio effettivo e versa la quota 
associativa annualmente dovuta (€ 50,00) su conto corrente UNICREDIT (iban 
IT03P0200805340000400322275) intestato a CAMERA CIVILE di Roma. 
Avendo preso visione dello statuto, si impegna ad osservarlo. 
Dichiara che non sussistono incompatibilità che precludano la richiesta ammissione a socio e di 
non aver riportato condanne penali per delitti non colposi, né sanzioni disciplinari nell’ultimo 
quinquennio. 
Autorizza la CAMERA CIVILE DI ROMA al trattamento dei suddetti dati personali, ai sensi dell’art. 
13 del d.lgs.196/03, per le finalità associative. 

 

 
 

Luogo____________ Data____________  Firma _________________________________ 

 


