
CORSI DI AGGIORNAMENTO DATE ORARIO

p

LA RIFORMA FORNERO NEL MERCATO DEL 
LAVORO

5 - 12 NOVEMBRE dalle 15 alle 19

 

p

NOVITÀ IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI 7 - 14 NOVEMBRE dalle 15 alle 19

p

NOVITÀ IN TEMA DI RESPONSABILITÀ DEGLI 
AMMINISTRATORI NELLE S.R.L.

14 - 21 NOVEMBRE dalle 15 alle 19

p

NOVITÀ IN TEMA DI DIRITTO BANCARIO E FINAN-
ZIARIO

21 - 28 NOVEMBRE dalle 15 alle 19

p

NOVITÀ IN TEMA DI DIRITTO DELL’AMBIENTE E 
DELLE FONTI RINNOVABILI

5 - 12 DICEMBRE dalle 15 alle 19

CORSI DI AGGIORNAMENTO 
ottobre - dicembre 2012

Anche quest’anno Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale organizza corsi di 
aggiornamento in materie giuridiche su temi di interesse e attualità giuridica, nonché in altri 
settori sui quali oramai il giurista è sovente chiamato a confrontarsi. I corsi di aggiornamento, 
della durata di due mezze giornate, si incentrano sulle principali materie giuridiche di attività 
prevalente o specialistica ovvero su tematiche interdisciplinari utili per l’avvocato quali, ad 
esempio, il bilancio per l’avvocato.

INDICARE CON UNA X IL/I CORSO/I A CUI CI SI VUOLE ISCRIVERE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale 
Via Laghetto, 3 - 20122 Milano 
tel. 02 7742881; fax 02 77428820
info@justlegalservices.it; www.justlegalservices.it

TUTTI I CORSI SONO STATI ACCREDITATI DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI 
AVVOCATI DI MILANO CON L’ATTRIBUZIONE DI 8 CREDITI FORMATIVI CIASCUNO



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
   
 DATI PERSONALI
COGNOME NOME:
INDIRIZZO ABITAZIONE:
CAP:     CITTÀ:       PROV.:
TEL. UFF.    TEL. MOBILE:    FAX:
E-MAIL:         C.F.:
DATA DI NASCITA:
LAUREA CONSEGUITA IL:
PRESSO L’UNIVERSITÀ DI:

ORDINE DI APPARTENENZA:

 DATI PER LA FATTURAZIONE
INTESTAZIONE
INDIRIZZO:
CAP:     CITTÀ:       PROV.:
C.F.:     P.TA IVA:

La quota d’iscrizione ad ogni singolo corso è di € 280,00 + IVA 
SCONTI (contrassegnare le ipotesi applicabili)
  SCONTO GIOVANI
❏ € 250,00 + IVA (per praticanti e avvocati fino a 32 anni)
  SCONTO “PIU’ CORSI”
❏ Per iscrizione a 2 corsi - € 500,00 + IVA (anziché € 560,00 + IVA)
❏ Per iscrizione a 3 corsi - € 720,00 + IVA( anziché € 840,00 + IVA)
  SCONTO “PIU’ PERSONE”
❏ 2 persone dello stesso studio/azienda - € 250,00 + IVA a persona
❏ 3/4 persone dello stesso studio/azienda - € 230,00 + IVA a persona 
❏ 5 o + persone dello stesso studio/azienda - € 200,00 + IVA a persona

 MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota di iscrizione di Euro                  + IVA viene versata a mezzo:
❏  contanti ❏  Bancomat ❏  Carta di Credito (VISA-MASTERCARD)
❏  assegno n. tratto su Banca
❏   bonifico bancario presso Intesa San Paolo - Via Cesare Battisti 11 - IBAN IT93 C030 6909 4836 1530 3192 379) intestato a 

Just Legal Services S.r.l specificando la causale dell’operazione. 
Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di accettare le sottoestese Condizioni Generali.

Data     Firma
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto e di specificatamente approvare le 
clausole 3, 4 e 5 delle norme per l’iscrizione.

Data     Firma

 CONDIZIONI GENERALI
1.  Qualora le richieste di partecipazione al corso siano superiori alla disponibilità di posti, sarà attribuita priorità di iscrizione in base alla data del versamento della quota di iscrizione. 

Il corso verrà attivato con un numero minimo di 20 partecipanti.

2.  La quota di iscrizione al corso (comprensiva di IVA) deve essere interamente versata in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione.

3.   La quota di iscrizione corrisposta non verrà per nessuna ragione e ad alcun titolo restituita.

4.  Just Legal Services s.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare i corsi programmati dandone semplice comunicazione agli iscritti; in tal caso Just Legal Services S.r.l. 
provvederà alla restituzione delle quota corrisposta entro 10 (dieci) giorni da detta comunicazione.

5.  Just Legal Services s.r.l. si riserva la facoltà di sostituire, qualora necessario, uno o più insegnanti del corso e di apportare unilateralmente le necessarie variazioni al 
programma delle lezioni.

6.  Le parti si danno vicendevolmente atto che non trovano applicazione le norme di cui al Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005).

7.  Per qualsiasi controversia avente a sorgere in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

***
I dati personali contenuti nella presente saranno trattati in conformità alla normativa applicabile, anche con l'ausilio di strumenti informatici, dal personale incaricato da Just Legal Services 
- Scuola di Formazione Legale s.r.l. per le finalità connesse allo svolgimento del corso. Detti dati potranno essere utilizzati anche per l'invio gratuito di documentazione sui corsi e servizi 
di Just Legal Services – Scuola di Formazione Legale s.r.l. e/o di pubblicazioni informative periodiche qualora venga espresso il relativo consenso.
Titolare del trattamento è Just Legal Services – Scuola di Formazione Legale s.r.l., con sede in Milano, Via Laghetto n. 3 presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 
del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Data Firma ❏  SI                 ❏  NO


