
        
Ordine degli Avvocati di Catania                                                                                         Associazione Forense Mascaluciese  

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania  e  l’Associazione Forense Acese, 

l’Associazione Giarrese Avvocati e l’Associazione Forense Mascaluciese organizzano 

l’incontro formativo dal titolo: 
 

“L’avvocato e il rapporto con il cliente” 
 

Relatori: 
Avv. Elena Cassella –  Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Catania 

 

Avv. Corrado Adernò - Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Catania 

 

Avv. Dario Motta – Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Catania 
 

       Introduce e modera:  
Avv. Mario Tornatore – Foro di Catania – Vice Presidente Associazione Forense Acese 

                                                                 Interverranno: 
Avv. Rosario Pizzino - Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Catania 

Avv. Fabrizio Seminara - Vice Presidente dell’Ordine degli  Avvocati di Catania 

Avv. Giuseppe Fiumanò - Consigliere Ordine Avvocati Catania 

 e Presidente dell’Associazione Forense Giarrese 

Avv. Ignazio Aiello - Consigliere Ordine Avvocati Catania. 

Avv. Alessandro Patané - Presidente dell’Associazione Forense Acese 

Avv. Vito Sapienza –  Presidente dell’Associazione Forense Mascaluciese   

L’evento è a numero chiuso e potranno partecipare al massimo 300 persone. Si svolgerà a 

distanza, in modalità webinar, sul gruppo dell’Associazione Forense Acese aperto sulla piattaforma 

“Teams” di Microsoft, il giorno 
 

Venerdì 17 Dicembre 2021, dalle ore 16,30 
 

I colleghi interessati a partecipare dovranno registrarsi compilando l’apposito “modulo di adesione 

eventi formativi” al seguente link: https://www.afa-online.it/?page_id=1420. Il giorno dell’incontro, 

all’ora prevista, potranno unirsi alla videoconferenza semplicemente cliccando il link contenuto 

nella e-mail di conferma, ricevuta in esito della compilazione di detto modulo. Attenzione, detta e-

mail potrebbe in alcuni casi trovarsi nelle spam. Una volta ammessi nella stanza virtuale, i 

partecipanti verranno invitati a spegnere la webcam ed il microfono. Le eventuali domande da 

sottoporre ai relatori potranno essere formulate tramite la finestra chat della riunione o a mezzo 

icona “alza la mano” in visualizzazione sullo schermo. Per i partecipanti iscritti all’Albo tenuto dal 

C.O.A. di Catania non sarà rilasciato alcun attestato, ma basterà indicare l’evento nella 

dichiarazione da presentarsi a fine anno, afferente i crediti formativi acquisiti. 

L’evento è stato accreditato ai fini della formazione obbligatoria continua, da parte del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania, con n. 3 (tre) crediti in materia deontologica. 

  

      Il Presidente A.G.A.             Il Presidente A.F.A.                Il Presidente A.F.M. 

 Avv. Giuseppe Fiumanò        Avv. Alessandro Patanè              Avv. Vito Sapienza 
 


