
LSI CODE: ADRINT2015 

INTERNATIONAL LEGAL EXCELLENCE  

PASSPORT PROGRAMME 2015 BOOKING FORM /1 
Tutti i corsi si svolgeranno dal 20 al 24 luglio compreso inclusive - €650 per corso 

Luogo: Law Society of Ireland, Blackhall Place – Dublino 

 Barrare la casella del corso e delle eventuali attività facoltative prescelte 

Si prega di scrivere in stampatello 

 

 CORSI 

 Contratti Commerciali & Tecniche di Negoziazione Contrattuale - € 650 

□ Corso intensivo in Tecniche di Negoziazione e Mediazione Contrattuale - €650  

 Advanced Commercial Legal Skills - € 650 

 Technology and Intellectual Property Law/ Negotiation Skills - € 650 

 

 ATTIVITA’ SOCIALI 

□ Mercoledì 22 luglio 2015 -Tour of Powers Court House, Powers Court Water Fall and     
Entertainment and Dinner at the Award Winning Johnnie Fox’s Famous Pub for Celtic 
Show (Traditional Irish Music, Singing and Spectacular Irish Dancing Show) and Four 

Course Dinner from The Award Winning Restaurant  

Costo: € 70 

Da prenotare e pagare obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione per potersi 
assicurare il posto in pullman 

□ Lunedì 20 luglio 2015 - Tour of the Guinness Store House Dublin  

Costo approssimativo: € 16  

Pagamento anticipato non necessario, ma per la visita di grupo sará necessario 
prenotare per il tramite della Law Society. E’ quindi consigliato il pagamento contestuale 
alla prenotazione del corso. 

□ Venerdì 24 Luglio 2015 – Visita alle Corti di Giustizia in Dublino. Entrata gratuita. E’ 
necessaria la preventiva prenotazione attraverso la Law Society per la trasmissione dei 
dati richiesti dai Court Services of Ireland 

 

Nome e Cognome  

Indirizzo 

 

 

 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

 

 

 

 

Contact telephone number – 
mobile 

 

 

EMAIL  



 

 

 

LSI CODE ADRINT2015 

INTERNATIONAL LEGAL EXCELLENCE  

PASSPORT PROGRAMME 2015 BOOKING FORM /2 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

□ A MEZZO BONIFICO BANCARIO  

  
Law Society of Ireland - Bank of Ireland Account – College Green, Dublin 2, Ireland 

A/C number: 16304279 - IBAN: IE09 BOFI 90001716304279 Bank Identifier Code: BOFIIE2D 
CAUSALE: LSPT ADRINT2015 + indicazione corso e nome del partecipante 
 
Si prega di trasmettere entrambe le pagine di questo Booking Form, unitamente a copia 
della contabile attestante il bonifico a: legalenglish.eu@gmail.com                                                               

 

CONDIZIONI GENERALI 

1 - La Law Society Professional Training team si riserva ogni diritto di cancellazione di un evento 
formativo a causa di circostanze imprevedibili e di sostituire relatori senza alcun obbligo di 
preventiva comunicazione. 

2 - Ritiro dei Partecipanti: il ritiro di un Partecipante dovrà essere comunicato per iscritto (anche a 
mezzo email) entro 10 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. Le cancellazioni ricevute dopo 
tale termine non daranno diritto alla restituzione, nemmeno parziale, delle quote. Dopo la fine del 
corso verrà in ogni caso spedita tutta la documentazione didattica. 

3 - Sostituzioni: nel caso in cui un partecipante sia impossibilitato a frequentare, potrà indicare un 
suo sostituto. Si prega di informare la Law Society per iscritto in relazione a ogni variazione. 

4 - Conferma di iscrizione: La conferma di iscrizione verrà comunicata al partecipante entro 7 
giorni lavorativi a decorrere dall’accreditamento delle somme bonificate. In caso di mancato entro 
7 giorni dal pagamento, si prega contattare direttamente la Law Society of Ireland (LSPT) al 
seguente numero indicato in calce. 

5 - Riconoscimento dei crediti formativi: In base al Protocollo di Intesa sottoscritto tra il Consiglio 
Nazionale Forense e la Law Society of Ireland, per ogni ora di frequenza verrà attribuito un credito 
formativo. Le presenze alle lezioni verranno rilavate mediante la registrazione dei partecipanti in 
entrata e in uscita. I corsi garantiranno un numero massimo di 25 crediti per la Formazione 
Professionale Continua Avvocati. Il Corso n. 2 garantirà altresì fino a un massimo di n.9 crediti 
validi ai fini dell’aggiornamento dei Mediatori, secondo gli stessi criteri sopra descritti. 

Data_________________                              Firma del Partecipante  _______________ 

Law Society Professional Training Team, Law Society of Ireland, Blackhall Place, Dublin 7, Ireland. 
Assistenza:  Tel: 0039.333.13.11.266 (Italia), Email: legalenglish.eu@gmail.com,  

mailto:legalenglish.eu@gmail.com
mailto:legalenglish.eu@gmail.com

