COME ASSOCIARSI PER GLI AVVOCATI – ANNO 2022
Iscriviti all’“Associazione Avvocati di Diritto Scolastico – Associazione Nazionale – A.D.S.”
fondata da Avvocati Esperti in Diritto Scolastico di tutta l’Italia.
L’Associazione ha lo scopo di studiare e favorire l’esercizio della professione forense nel
campo del diritto del lavoro e diritto amministrativo nel settore scolastico, con elevati
standard professionali propri della specializzazione mediante l’approfondimento e la
diffusione degli studi di diritto del lavoro e diritto amministrativo sul piano nazionale e di
promuovere lo scambio di pareri e di informazioni per agevolare la più stretta
collaborazione tra gli Avvocati che si dedicano allo studio ed alla pratica di tale disciplina
quale garanzia della possibilità per tutti di agire e difendersi a tutela dei propri diritti ed
interessi legittimi, in ogni sede anche stragiudiziale.
Organizza e patrocina conferenze ed incontri per agevolare il dibattito, la diffusione e la
divulgazione del diritto scolastico.
Inoltre, l’Associazione fornisce agli iscritti il proprio supporto anche nell’eventuale
redazione di atti difensivi, oltre che nel fornire la propria banca dati relativa alla
Giurisprudenza del caso concreto.
Entra in A.D.S. e lavoriamo insieme. È necessario compilare in ogni sua parte il modulo di
richiesta di iscrizione.
Come segnalato nel modulo, si dovrà provvedere al pagamento della quota associativa,
stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Per l’anno 2022, il Consiglio Direttivo ha deciso di effettuare uno sconto del 50%, sulla
quota di iscrizione, pertanto è di € 75,00 invece di € 150,00. La quota di 75,00 euro è
importante per sostenere questo ambizioso progetto.
IBAN: IT58B0888302403023000233937 – BANCA DI BOLOGNA – “AVVOCATI DI DIRITTO
SCOLASTICO – ASSOCIAZIONE NAZIONALE – A.D.S.”
CAUSALE: Iscrizione Anno 2022
Il modulo con la richiesta di iscrizione, compilato e sottoscritto, dovrà essere inviato via
email a: info@avvocatidirittoscolatico.com
Per Informazioni:
Mail: info@avvocatidirittoscolastico.com
Mail: presidente@avvocatidirittoscolastico.com
PEC: avvocatidirittoscolastico@pecstudio.it
Cell. +39.351.8382677
www.avvocatidirittoscolastico.com
Avv. Giuseppe Versace (Presidente)

