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via e-mail l l l .mi  Signor i
PRESIDENTI DEI
CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

e, per conoscenza'.

l l l .mi Signori
COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

LORO SEDI

OGGETTO : IV Congresso nazionale di aggiornamento professionale

Cari Presidenti e Cari Amici,

anche quest'anno siamo riusciti a organizzare il Congresso di aggiornamento
professionale che si terrà a Roma, presso il Complesso monumentale del Santo Spirito in
Sassia, nei giorni 19, 20 e 21 mazo 2009.

Vi allego i l  programma che abbiamo pubblicato sul sito web del C.N.F., grato se
poteste curarne la più ampia diffusione presso iVostri Consiglieri e presso gli iscritti.

L'iscrizione e gratuita e le frequenze consentiranno I'acquisizione di crediti formativi.

Quanto prima, inoltre, Vi sarà inviato il programma congressuale completo e
definitivo.

Vi ringrazio per la collaborazione e Vi invio i saluti più cordiali.

Allegati: n. 7, c.s.
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