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CONVEGNO 

 “Le neuroscienze e il diritto. Peculiarità della 

prova scientifica di tipo psicologico in ambito 

civilistico e penalistico” 
 
Relatori: 
 
Prof. Luca Sammicheli – Neuropsicologia Forense Università di Bologna 
 
In dialogo con: 
 

Avv. Piero Pollastro  
 
Avv. Elena Avondo 

28 GENNAIO 2022 

dalle ore 15.00 alle 17:00  

L’incontro si terrà online con piattaforma Google Meet alle ore 15,00 al link 

pubblicato sulla piattaforma Riconosco e visibile ai soli iscritti  

* * * * * 
L’evento darà diritto a n.3 crediti formativi (non frazionabili) 1 in altra materia; 1 in diritto processuale 
civile; 1 in diritto processuale penale, necessari per la formazione obbligatoria degli Avvocati; la prenotazione 
è obbligatoria e da effettuarsi esclusivamente on-line tramite il sito www.ordineavvocatinovara.it sez. 

“riconosco” entro il 28.01.2022 ore 11.00 o comunque fino alla concorrenza dell’esaurimento dei 200 posti 
disponibili. 
 

Per motivi tecnici-organizzativi sarà consentito l’accesso solo a chi si collegherà entro e non oltre le ore 

14.45 

Il link di collegamento a Gmeet apparirà, nel box di prenotazione, solo dopo l'avvenuta iscrizione e sarà 

quindi visibile ai soli iscritti al convegno. Ricordiamo che è assolutamente vietata la divulgazione dello 

stesso e che il diritto alla partecipazione all’evento è strettamente legato alla prenotazione; qualora dal 

report risultasse un nominativo non prenotato non gli saranno comunque assegnati crediti. 

Raccomandiamo il corretto inserimento di “NOME E COGNOME” nel collegamento e l’accensione della 

webcam per tutto l’evento. Qualora non fosse possibile associare l'utenza collegata ad un nominativo, 

non verranno assegnati crediti. 

* * * * * 
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