<FCFORMSHEADER>
<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE FIRSTCLASS SYSTEM "firstclass.dtd">

<firstclass>

	<fcobject objtype="oConfItem" formid="141" objname="scuola legali">

		<field id="3" index="0" type="number">-1005072911</field>

		<subject index="0" >Fwd: Seminario - Tavola Rotonda 16 aprile 2008</subject>

		<tonames index="0" >AvvisiIscritti</tonames>

		<bccnames index="0" >7 ciclo</bccnames>

		<bccnames index="1" >6ciclo_B</bccnames>

		<bccnames index="2" >6ciclo_C</bccnames>

		<ccnames index="0" >De Poli Matteo</ccnames>

		<attachment index="1" >Locandina 16 aprile.pdf</attachment>

	</fcobject>

</firstclass>

</FCFORMSHEADER>
Agli iscritti alla Scuola di specializzazione
trasmetto per conoscenza quanto inviato dal prof. De Poli

Gentili Signori,
sperando di farVi cosa gradita, Vi segnalo una delle iniziative didattiche organizzate dalla Cattedra di Diritto dei Mercati Finanziari. L’evento, dedicato al tema del giusto prezzo,  si terrà mercoledì 16 aprile 2008 a partire dalle ore 15:00 presso l’Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza,  sede di Treviso.
Prof. Matteo De Poli
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DISCLAIMER:

Il presente messaggio di posta elettronica e ogni eventuale documento a quest'ultimo allegato potrebbe avere carattere riservato ed essere tutelato dal segreto professionale ed è ad esclusivo utilizzo del destinatario indicato in indirizzo. Qualora non foste il destinatario del presente messaggio Vi preghiamo di volerci avvertire immediatamente tramite posta elettronica o telefonicamente e di cancellare il presente messaggio e ogni documento ad esso allegato dal Vostro sistema. E' vietata la duplicazione o l'utilizzo per qualunque fine del presente messaggio e di ogni documento ad esso allegato così come la relativa divulgazione, distribuzione o inoltro a terzi senza l'espressa autorizzazione del mittente.Il mittente, in ragione del mezzo di trasmissione utilizzato, non assume alcuna responsabilità in merito alla segretezza e riservatezza delle informazioni contenute nel presente messaggio e nei relativi allegati.
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