NEWS 2017
•Sono disponibili calendario e modalità di iscrizione al 2° modulo del Corso Simulazioni
(corso a numero chiuso). Le lezioni si terranno a partire dal 12 gennaio 2018.
•Entro il 22 dicembre saranno disponibili calendario e modalità di iscrizione al 2° modulo
del Corso Simulazioni (corso a numero chiuso). Le lezioni si terranno a partire dal 12
gennaio 2018.
•Martedì 28 novembre alle ore 10 si terrà la quinta lezione del Corso redazionale con
contestuale riconsegna degli elaborati corretti.
•Traccia ed atto (redatto dai Notai che hanno tenuto la lezione) relativi alla quarta lezione
del Corso redazionale.
•Corso di approfondimento: l'incontro del 20 novembre è rinviato a data da definirsi.
•La quinta lezione del Corso redazionale si terrà martedì 28 novembre alle ore 10.
•24-11-2017 "Servitù prediali, servitù personali e servitù irregolari". Il convegno è aperto
agli iscritti alla Scuola che poranno partecipare gratuitamente previa richiesta di iscrizione
da inviare a info@scuolanotariatobologna.it
•Corso di approfondimento: lunedì 13 Novembre ore 10-13 I più recenti orientamenti
giurisprudenziali di merito e di legittimità in materia di deontologia notarile (Alberto
Valeriani)
•Quarto tema del Corso Redazionale (consegna elaborati corretti: 7 novembre)
•Venerdì 27 ottobre quarta simulazione in aula
•Giovedì 19 ottobre prima lezione redazionale del Corso di base 2017-2018
•Mercoledì 18 ottobre alle ore 15 si inaugura il Corso di base 2017-2018
•Concorso, per esame, a 300 posti di notaio indetto con D.D. 2 ottobre 2017 (GU n.77 del
10-10-2017)
•Lunedì 6 novembre alle ore 10 si terrà il primo incontro del 1° modulo del Corso di
approfondimento 2017-2018, che vedrà quale Relatore il Notaio Domenico Damascelli, che
parlerà di legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi, uniti civilmente e conviventi
di fatto, il coordinamento tra i regolamenti (UE) n. 650/2012, da un lato, e n. 2016/1103 e
2016/1104, dall'altro.
•Venerdì 6 ottobre alle ore 15 si terrà la correzione della seconda simulazione
•E' disponibile la seconda traccia del Corso Redazionale
•La Scuola rende disponibili gli atti redatti dai Notai. Ogni lezione del Corso
Redazionale prevede l'invio agli iscritti dell'atto redatto dal Notaio che ha assegnato la
traccia e ha tenuto la lezione
Per ricevere la prima traccia ed il relativo atto: info@scuolanotariatobologna.it
•Venerdì 29 settembre seconda simulazione in aula
•"Dal conto dedicato al deposito prezzo: prime indicazioni operative"
programma (pdf)

Scarica il

•Venerdì 15 settembre si terrà la prima simulazione in aula a cura del Notaio Samuele Bizzi
(lezione di correzione e consegna elaborati corretti: 22 settembre ore 15)
•Martedì 26 settembre si terrà la prima lezione del Corso Redazionale.

•Il 52° Congresso Nazionale del Notariato #Notaio: garanzia di sistema per l'Italia digitale si
terrà a Palermo dal 12 al 14 ottobre 2017.
Per ulteriori informazioni: http://www.congressonotariato2017.it/

