STRUTTURA ED OBIETTIVI DEL CORSO
Struttura: il corso di formazione ha una durata di 18 ore,
suddivise in 3 incontri.
Obiettivi:
Il
corso
consente
di
conseguire
l'aggiornamento richiesto dal D.M. 180/10 per
continuare ad esercitare la professione di mediatore
civile, presso gli Organismi di conciliazione, accreditati

MATERIALE DIDATTICO
Saranno a disposizione dei partecipanti:
raccolte normative,
rassegne di giurisprudenza.
Il materiale didattico è selezionato, raccolto ed
organizzato a cura del Comitato scientifico di
coordinamento dell’iniziativa.

dal Ministero di Giustizia.

Il corso è rivolto a tutti coloro che, avendo già
conseguito il titolo di mediatore professionista, ai sensi
del D.lgs. 28/10 e D.M. 180/10, sono tenuti, entro il
biennio ad acquisire l'aggiornamento. Con l'avvertenza
che il biennio scade, per chi ha conseguito il titolo prima
del 05.11.10, il 04.11.12, mentre per chi ha conseguito il
titolo successivamente, entro il biennio calcolato a
partire dalla data del predetto conseguimento.

DOCENTI E RELATORI
L’attività di formazione in aula sarà articolata in incontri
seminariali con docenti universitari, magistrati e
professionisti altamente qualificati con pregressa
esperienza nel settore.

La quota di iscrizione al corso comprende:
la partecipazione al corso;
il materiale didattico;
il rilascio dell’attestato finale.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
ARGOMENTI TRATTATI

DESTINATARI DEL CORSO

QUOTE DI ISCRIZIONE



Nuova normativa nazionale, comunitaria e
internazionale in materia di mediazione e
conciliazione,

ATTESTATO
Al termine dell’attività formativa sarà rilasciato un
attestato di frequenza (in presenza di una
partecipazione certificata pari ad almeno il 90 % del
monte ore).

ATTIVAZIONE DEL CORSO
Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero
minimo di 15 partecipanti.

CALENDARIO DEL CORSO

26/09 dalle ore 17:00 alle 21:00
02/10 dalle ore 13:00 alle 20:00
09/10 dalle ore 13:00 alle 20:00

Per iscriversi al corso è necessario stampare l’apposita
scheda di iscrizione, disponibile sul sito ed inviarla,
debitamente compilata in tutte le sue parti e firmata
dal richiedente, al seguente numero di fax
089/97931145 oppure, via e-mail, al seguente
indirizzo: info@consorziocoins.it
Per motivi organizzativi, sarà possibile richiedere
l’iscrizione al corso entro e non oltre il 23/09/2013.
Le iscrizioni al corso potranno essere chiuse
anticipatamente in caso di raggiungimento del
numero massimo di corsisti (30 persone).
La conferma dell’attivazione del corso e dell’avvenuta
iscrizione sarà inviata tramite e-mail al richiedente a
cura del Soggetto organizzatore.
Per ulteriori informazioni sulla quota e sulle modalità
di iscrizione contattare i recapiti indicati sul retro

Soggetto Formatore
L’ A.D.R. CONCILIANDO
nasce dall’iniziativa di un gruppo di
professionisti che hanno creduto negli
strumenti della mediazione, della
conciliazione, dell’arbitrato, della
negoziazione come strumenti validi per
con la partecipazione
didi poter
consentire
ai cittadini italiani
risolvere le controversie con metodi
alternativi, con un risparmio di costi e tempi,
e maggiore attenzione alle esigenze
delle parti.

Consorzio per l’Internazionalizzazione
e lo Sviluppo

Per informazioni ed iscrizioni

PER
CONCILIATORI

L’.A.D.R CONCILIANDO
nasce sia per favorire lo sviluppo di tali
strumenti di risoluzione alternativa delle
controversie, che per favorire la formazione
di professionisti del settore che possano
essere validi negoziatori, arbitri e
professionisti che consentano di offrire un
servizio valido, efficiente, professionale.
Ecco, quindi, che
l’A.D.R. CONCILIANDO si propone sia come
organismo di conciliazione che come ente di
formazione, accreditati presso
il Ministero della Giustizia,, allo scopo di
promuovere lo strumento della mediazione
finalizzata alla conciliazione.
I conciliatori / mediatori da noi formati
avranno la possibilità di diventare conciliatori
di A.D.R. CONCILIANDO .

Via G. Capuozzo, 44 – 80046
San Giorgio a Cremano
Tel. 081-7716971
Fax 089-97931145
e-mail: info@consorziocoins.it
consorziocoins@pec.it

SEDE DEL CORSO
ORGANISMO DI CONCILIAZIONE ACCREDITATO
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AL N.
133 DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DEPUTATI
A GESTIRE I TENTATIVI DI CONCILIAZIONE

WWW.COINSNET.EU

CORSO DI
AGGIORNAMENTO

Ente di Formazione accreditato al Ministero della
Giustizia ( P.D.G. 26/10//2010)
Ex D.Lgs. 5/2003, D.M. 23 Luglio 2004 n. 222,
Decreto Dirigenziale 24/7/2006, D.l. 28/2010

ADR. CONCILIANDO
Via Mazzini n. 6
San Giorgio a Cremano (NA)

