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CORSO DI FORMAZIONE ONLINE 

C.E.D.U. E DIRITTO EUROPEO 

NELL’ORDINAMENTO ITALIANO 

STRUMENTI E ARGOMENTI PER L’AVVOCATO, PER I GIUDIZI INTERNI E PER IL 

RICORSO INTERNAZIONALE 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

DA INVIARE SOLO VIA MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO: 

scuolaparlavecchio@avvocatipalermo.it   Tel 091 514661 
 

Il /La Sottoscritto/a 

Nome Cognome:  

Luogo e data di nascita:     

C.F.   
 

Domicilio:     

P.Iva  Cellulare    

e-mail:   
 

Pec   
 

Codice SDI per la fatturazione elettronica   

 

 

CHIEDE 

mailto:scuolaparlavecchio@avvocatipalermo.it
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di essere ammesso/a al Corso di formazione on-line C.E.D.U. e Diritto Europeo nell’Ordinamento Italiano 

della Scuola Forense ‘Ferdinando Parlavecchio’, istituita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Palermo, per i seguenti moduli: 

 

□ I MODULO “Introduzione al sistema della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e rapporti con il diritto 

interno” 

□ II MODULO “La giustiziabilità dei diritti garantiti: la procedura del ricorso individuale alla Corte EDU” 

□ III MODULO “CEDU, diritto e contenzioso civile. Innovazioni e ricadute della Giurisprudenza di Strasburgo 

nell’Ordinamento Interno” 

□ IV MODULO “CEDU, diritto e contenzioso penale.  Innovazioni e ricadute della Giurisprudenza di Strasburgo 

nell’Ordinamento Interno”  

□ V MODULO “CEDU, diritto e contenzioso delle persone, della famiglia e dei minori. Innovazioni e tutele 

dall’Europa”  

□ VI MODULO “CEDU, diritto e contenzioso amministrativo, tributario e contabile: l’amministrato e il potere. 

Questioni aperte a Strasburgo” 

□ VII MODULO “CEDU, diritto e contenzioso dell’immigrazione. Diritti dei migranti, questioni di territorialità, e tutela 

urgente dei diritti fondamentali” 

dichiara 

□  Di essere pienamente consapevole di tutte le avvertenze contenute nel Regolamento e di aver esaminato la date 

dei moduli formativi, il corpo docente (salve eventuali variazioni per fatti sopravvenuti) e le modalità di 

svolgimento del corso. 

□ Di essere consapevole del costo del corso e di accettare il Regolamento della Scuola. 

 
□ Di aver proceduto al pagamento del corso sul conto corrente intestato a SCUOLA PARLAVECCHIO – 

IBAN: IT52T0100504773000000006095 come da contabile allegata. 

Tutti i dati richiesti sono obbligatori. 
 

Allega alla presente: 

- copia di un documento di identità 

- copia del bonifico in favore della Scuola Parlavecchio 

 

 
Data Firma 
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
La informiamo che ai sensi dei D.Lgs n. 196/03, D.Lgs n. 101/18 e del GDPR 679/2016 le informazioni da lei fornite verranno trattate 
per  finalità di gestione  amministrativa  e tecnica dei corsi da lei richiesti (attività  contabili, fiscali, amministrative 
,logistica, formazione elenchi, preparazione attestati e attività affini). I dati da lei forniti saranno comunicati solo ai soggetti 
autorizzati che concorrono allo svolgimento del servizio da lei richiesto. I dati verranno trattati secondo quanto stabilito dal GDPR 
nel pieno rispetto della normativa e conservati presso i nostri sistemi informatici e archivi cartacei. Per l’informativa completa 
rivolgersi ai nostri uffici o inviare una mail scuolaparlavecchio@avvocatipalermo.it 

 
 
 
 

Luogo e data…............…….........…………. Firma per accettazione…............................................................ 

 




