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Rimini 11 e 12 giugno 2005 

 
Seminario di approfondimento della professione ufficiale giudiziario 

Se ti minario dedicato all'aspetto pratico dell'attività dell'Ufficiale giudiziario con particolari approfondimen
sulle novità legislative degli ultimi mesi. 

 
  

  Programma del seminario.. 
 

giornata di studio: sabato 11 giugno 2005 

 l'ufficiale giudiziario. Aspetti e riflessioni alle numerose 

  e l'Ufficiale Giudiziario.  
i operativi. 

co dell'ufficiale 
ra). 

ro  
i della prima giornata..........a letto! 

Prima 
 Breve presentazione del seminario 
 ore 10.35 ....inizio lavori 
 La legge sulla competitività e

novità apportate al codice di procedura civile con particolare riferimento all'attività 
dell'Ufficiale Giudiziario  
Processo civile telematico

 Riservatezza. Privacy:Riflessioni giuridiche e aspett
 Ordinamento degli ufficiali giudiziari:stato giuridico ed economi

giudiziario (esempi di contabilità: ripartizione trasferte, busta paga e altro anco
 ore 11.45 Coffee - break  
 ore 13.30 colazione di lavo
 ore 18.00 conclusione dei lavor

 

ta: domenica 12 giugno 2005  
ocesso di esecuzione e dintorni.  

 segna e restituzione del titolo, alla redazione del verbale e 

 

  
ro  

vori .........tutti a casa! 

seconda giorna
 Servizio esecuzioni: aspetti pratici e non solo del pr
 Servizio notificazioni: privacy,le notifiche all'estero, le modifiche introdotte dalla 

legge 22 aprile 2005 n. 60  
Servizio protesti: dalla con
spedizione registro informatico dei protesti"  
Offerta reale e d'intimazione. 

 Dibattito e approfondimenti 
 ore 11.45 Coffee - break
 ore 13.30 colazione di lavo
 ore 17/18.00 conclusione dei la
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 Corpo docente: 

  Prof. Avv. Andrea Sirotti Gaudenzi > Docente di diritto privato nell’Università 
di Padova. Collaboratore del Sole 24 Ore. Direttore del Notiziario Giuridico 
(www.notiziariogiuridico.it)   

 Prof. Avv. Marzio Valerio Vaglio > Docente di informatica giuridica 
nell’Università di Padova. Dottore di ricerca in diritto comunitario 

 Mariaconcetta Romano - Ufficiale Giudiziario - Tribunale di Chiavari - dal 
1/06/2001 distaccata presso il Ministero della Giustizia - Ufficio VI- Servizi UNEP- 
Insegnante di materie giuridiche per vari corsi della Regione Lazio e di diritto del lavoro 
al corso CEE per Giovani Imprenditori. 

 Angela Romano - Ufficiale Giudiziario Dirigente - Tribunale di Cassino- Insegnante 
di marketing e diritto c/o vari corsi Regione Lazio e Comunità Europea; 

 Sergio Tranquilli - Ufficiale Giudiziario Dirigente  - Tribunale di Piacenza – già 
nominato docente dalla scuola di formazione del Ministero della Giustizia sede di 
Bologna. 

 Arcangelo D'Aurora - ufficiale Giudiziario Dirigente UNEP Cesena - curatore del 
sito www.auge.it e autore del testo "ordinamento degli ufficiali giudiziari" pubblicato 
dalla Maggioli editori. 

  Luogo di incontro: Hotel Holiday Inn, RIMINI, via Vespucci 16 – Tel. 0541.52255.. 

  Inizio lavori: sabato 11 giugno 2005 ore 10.30 

 Conclusione lavori: domenica 12 giugno 2005 ore 17.00 circa 
  Numero massimo di partecipanti al seminario: 60  

 

 I prezzi, comprensivi della quota di iscrizione al seminario sono: 

 150 euro - Non residenti - quota seminario - due coffee  - due colazioni di lavoro 

 190 euro - pernottamento sabato notte in stanza singola - quota seminario - due coffee - due colazioni 
di lavoro 

 170 euro - pernottamento sabato notte in stanza doppia - quota seminario - due coffee - due colazioni 
di lavoro. 

  Per chi ha esigenze di pernottare nei giorni precedenti o successivi all'evento, i prezzi concordati con 
l'Holiday sono i seguenti: 
- camera doppia uso singola euro 69 
- camera doppia euro 85  
I prezzi si intendono al giorno ed includono la piccola colazione a buffet.  
Cena con menù e modalità da definirsi o colazione di lavoro, euro 19 per persona. 

 

Per prenotare compila il modulo che trovi nel sito alla pagina  http://www.auge.it/holiday.htm 
oppure invia un fax al n. 0547/22434 

 
�  Riceverete una email di conferma oppure un sms da parte mia (angelo) dopo alcuni giorni 
�  Non aspettate l'ultimo giorno........ 
 

 
Nb. Ulteriori aggiornamenti e approfondimenti saranno pubblicati sul sito www.auge.it 

 

http://www.buginword.com
http://www.notiziariogiuridico.it/
http://www.auge.it/
http://www.auge.it/holiday.htm
http://www.auge.it/

