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COIìVENZIONE

L'anno 20t6 il giomo ?R del mese di otrobre, nei locali del consiglio dell'ofdine doglj Avvocati di

Reggio Calabria, sono presenti:

Daun lato I'aw. Antonietla Occhiulo, n q. di Presidente delComitato Pari Opportunità prcsso 1'Ordine degli

Avvocati di Reggio Calabria, di seguito denominato anche CPO

Dall'aitro Giovanrli Squillaci , nq dirapprcsentante legale delìa società Fof l Tek con sede in via Coffiedo

Mamoli Lazzaro telel'ax 0965/7 I 3 1 73, CF 9204083 080 I società operante nel le formazione continua ;

Che il CPO si propone l'ob;ettivo di stjpulare accotdi coÍ erti disponibili a fornire agli awocati del Foto di

Reggio Calabria i propri servizi nelle formazione continua a pfezzi agevolati;

che laFor. t. Tek sopra identificata si rende disponibilead oîfrire agli awocati rcggiDj che ne facciano richiesta

i propri seNizi ad un prezzo agevolato dspotto a quello normalmente pratrcato;

Tanto pr€messo

Le pafti qome sopra identifìcate convengono quanfo seguel

laFor.l.Tek si impegna ariservare agli awocati facenti palte dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria

che richìederanno i servìzi erogati dalla stessa uno scollto det 10' 15 e 20% % a seconda dei se izi richiesti

sul prczzo normalmente Pratlcato

La For. l. Tek dichiara di essere in regola con tutte le autorizzaziorìi necessa e per I'esercizio della propria

attività lavorativa.

Reggio Calabda, lì

Aw. Antonietta Occhiut

Nq Presidente Comitato Pari Oppoftunita

La presente convenzione si intencle tacitamente rinnovata anno per anno previa disdetta scritta da ìnviare

almeno 60 giorni prima della scadenza all'altra parte- La disdetta Jovrà essere indirizzata al

Presidente al€l Comitalo Pari OppoÌ1urìità ed inviata a mezzo raccomandata al seguente indirizzo "Comitato

pari Oppodunita presso Ordine degliAvvocati di Reggio Calabria, Palazzo C€dir' Reggio Calabria" o a mezzo
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r. I. Tek

Nq Presidente Comitato Pari Opport$nità
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CPO Ordine Awocati Reggio
Calabria
Palazzo di Giustizia
Torre 3, piano 3-Palazzo Ce.Dit.
Via S.Anna -89100 Reggio Calabria

Con la presente l'Associazione Fof.l.Tek., entè di formazione professionale accreditato dalla Regione

Calabria per la formazione continua e la fonìlazione superiorè, paopone al Comitato pari opportunità

dell'Ordine dègli Awocati di Reggio Calabria una convenzione a favore dei membri di suddefto odine

relativa ai percorsi formativi progettati e realizzatÌ dalla nostra associazione.

Di seguito si dportano alcuni dei percorsi fomativi offefi e il costo a Voi dedicato:

Cordialmente

Centro di Formrzione Accreditato dalla Resione Calabria

1 89065 - Lazzwo Motta San Giovanni (RC)
0965-713.173 - Fax: 0965-713.173
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Via G. Mameli
Tel:

Corso dj Lingua inglese Sconto del l5%
Corso di Ljngua spagnola Sconto del 15%

Corsi di formazione specifici per I'area legale
(Processo civile telematico, Sicurezza e Privacy
ùeeli studi legali)

Sconto del 10olo

Corsi di informatica con cefificazione EIPASS Sconto del 20%


