Scheda da compilare in stampatello e inviare
al fax n° 0774 19.20.485 o all’email segreteria@infcon.it
unitamente alla prova dell’avvenuto bonifico della
quota d’iscrizione (causale: <codice corso> –
<nome cognome> – <luogo e data inizio corso>)

MODULO D’ISCRIZIONE AL CORSO DI ALTA
FORMAZIONE PER MEDIATORI DELLE CONTROVERSIE
Il sottoscritto ____________________________________________
Nato a _________________________________ il _______________
Laurea/iscrizione a ordine
o collegio professionale _________________________________
Residenza _____________________________________________
CAP ____________ Città ________________________ Prov. _____

DATI PER LA FATTURAZIONE
Denominazione ________________________________________
Sede __________________________________________________
P. IVA __________________________________________________
Il sottoscritto __________________________________________________ ,
letta l’informativa di cui al D.Lgs. 196/2003 pubblicata alla pagina internet http://www.inmediar.it/privacy-corsi, acconsente, nel rispetto
della legge e degli obblighi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza e nei modi indicati nell’informativa stessa, al trattamento da
parte della Works in Progress S.r.l. dei propri dati personali.

Firma __________________________________________

Istituto Nazionale per la Formazione Continua

Professione ____________________________________________
Cod. fisc. _______________________________________________

#ODICE CORSO #-0 ????  ,A PRIMA LEZIONE INIZIERÌ IL

iscritto al n° 180 dell’Elenco degli Enti di Formazione per i
mediatori tenuto dal Ministero della Giustizia

Tel ________________________ Fax ________________________

giorno: ___________________ alle ore: _______ , luogo di

Responsabile scientifico Prof. Avv. Andrea Sirotti Gaudenzi

Cell. ___________________________________________________

svolgimento (comune): _____________________________

Email __________________________________________________

Cod. promozione ________________

s SI ISCRIVE AL #ORSO DI !LTA &ORMAZIONE PER -EDIATORI IL CUI CODICE
è indicato a lato, impegnandosi a effettuare il pagamento del
corrispettivo nei modi e nei tempi indicati sul retro del presente
modulo e nelle condizioni generali di contratto;
s DICHIARA DI AVER ATTENTAMENTE LETTO PIENAMENTE COMPRESO E DI
approvare integralmente le condizioni generali di contratto, così
come pubblicate sul sito internet www.inmediar.it alla pagina
http://www.inmediar.it/condizioni-generali-di-contratto

formula “open”

Per maggiori informazioni:

www.infcon.it
info@infcon.it
Numero verde

800-96.04.88

Firma __________________________________________
s ! NORMA DEGLI ARTT  E  CC IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI APprovare specificamente, fra le condizioni generali di contratto, le
clausole C) “inizio delle prestazioni”, D) “formula open”, E) “clausola condizionale”, F) “luogo, giorni e orario di svolgimento delle
lezioni”, H) “comunicazioni del contraente”, I) “modalità di pagaMENTOv , hAMMISSIONE AL CORSOv - hCOSTITUZIONE IN MORAv .
“condizioni di recesso”, O) “recesso da parte della della società”, P) “irrevocabilità del contratto”, R) “autorizzazione all’invio di
comunicazioni”, S) “clausola compromissoria”.

Istituto Nazionale per la Formazione Continua

ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010
e loro ss. mm. e ii. e della circ. C.N.F. 6/C/2014.

Sigla

In collaborazione con:

Firma __________________________________________

INFCON

Corsi di Alta
Formazione
per Mediatori

www.inmediar.it

INMEDIA

Istituto Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato

LA MEDIAZIONE CIVILE

PERCORSI DIDATTICI

L’ENTE DI FORMAZIONE

.EL MARZO  CON LENTRATA IN VIGORE DEL $,GS 
è stato introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della
-EDIAZIONE CIVILE COME PARTE DEL PIá AMPIO PROGETTO DI
RIFORMA DELLA 'IUSTIZIA #IVILE CON LO SCOPO DICHIARATO DI DEflazionare i Tribunali riducendo il numero di cause in ingresso ogni anno.

CMP01 - Corso di Alta Formazione per Mediatori delle
controversie (54 ore).
Un corso completo e approfondito, aggiornato sulle novità
normative introdotte in materia di mediazione e sulla giurisprudenza prodotta, con numerose simulazioni e approfondimenti
pratici sulla conduzione dei procedimenti di mediazione,sulla
gestione efficace del cosiddetto “incontro preliminare”, sulla
negoziazione e sulle tecniche di comunicazione efficace.
#ORRISPETTIVO DEL CORSO EURO   )6! ESENTE PER ISCRIZIONI ANTICIPATE DI  GG EURO   )6! ESENTE

Il corso è organizzato a cura dell’Istituto Nazionale per la
Formazione Continua – INFCON ISCRITTO AL Nª  DELL%LENCO DEGLI %NTI DI FORMAZIONE DEI MEDIATORI DEL -INISTERO
DELLA 'IUSTIZIA CHE SI AVVALE DI FORMATORI DI GRANDE ESPErienza, professionisti o docenti universitari, accreditati dal
-INISTERO DELLA 'IUSTIZIA AI SENSI DEL $- 

CMP02 - Corso di Alta Formazione per Avvocati mediatori
(18 ore).
Il corso, svolto ai sensi della circ. 6/C/2014 del CNF, è valido
per la formazione degli Avvocati “mediatori di diritto”, e fornisce gli elementi di base per la conduzione dei procedimenti
di mediazione, sia dal punto di vista normativo che pratico,
introducendoli alle tecniche facilitative, negoziali e alla comunicazione efficace.
#ORRISPETTIVO DEL CORSO EURO   )6! ESENTE PER ISCRIZIONI ANTICIPATE DI  GG EURO   )6! ESENTE

CORRISPETTIVI DEI CORSI

'IÌ OGGI LA LEGGE PREVEDE CHE PER GRAN PARTE DELLE MATErie civili, esperire un tentativo di mediazione sia condizione
per la successiva procedibilità in giudizio.
0ER QUESTO MOTIVO SONO STATI ISTITUITI /RGANISMI DI -EDIAZIONE PUBBLICI E PRIVATI DOVE I -EDIATORI #IVILI PROFESSIONISTI
terzi, imparziali e appositamente formati, possano condurre le parti a un accordo condiviso, conveniente per entrambe.
L’accesso alla professione di Mediatore Civile è consentito
dalla legge, ai sensi del D.Lgs. 28/2010 come modificato dalla L.98/2013, agli Avvocati con apposita formazione
oppure ai laureati o agli iscritti a un Ordine o Collegio professionale che abbiano frequentato un apposito corso di
formazione presso un ente accreditato dal Ministero della
Giustizia.
OBIETTIVI DEL CORSO
0ER POTER CONSEGUIRE IL TITOLO DI -EDIATORE #IVILE LA
frequenza è obbligatoria per tutta la durata del corso,
STABILITA IN  ORE DI CUI  DEDICATE ALLA PROVA DI VALUTAZIOne finale, per gli Avvocati iscritti all’Ordine e 54 ore, di cui
4 dedicate alla prova di valutazione finale, per i laureati e
i professionisti iscritti a un Ordine o Collegio professionale.
Al superamento della prova finale verrà rilasciata la certifiCAZIONE DI h-EDIATORE CIVILE PROFESSIONISTAv CHE CONSENTE
DI RICHIEDERE LISCRIZIONE ALLE LISTE DEGLI /RGANISMI DI MEDIAzione.
DESTINATARI DELL’OFFERTA FORMATIVA
Avvocati, laureati con laurea triennale o superiore, oppure
professionisti iscritti a ordini o collegi professionali.
CREDITI FORMATIVI
Verrà inoltrata ai principali ordini professionali locali una riCHIESTA DI ACCREDITAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI
formativi ai partecipanti al corso.

INMEDIA

Istituto Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato

CMP03 - Corso di Alta Formazione per Mediatori familiari (42
ore).
Il corso integra la preparazione dei Mediatori civili formandoli
alle tecniche specifiche necessarie alla mediazione familiare,
in modo particolare fornendo gli elementi psicologici, comunicativi e normativi da applicare per la gestione dei conflitti
in ambiente familiare, in caso di separazione o divorzio o, in
generale, di crisi della coppia.
#ORRISPETTIVO DEL CORSO EURO   )6! ESENTE PER ISCRIZIONI ANTICIPATE DI  GG EURO   )6! ESENTE
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
Le lezioni e le esercitazioni previste si svolgeranno in classi
DI NON OLTRE  PARTECIPANTI PREVALENTEMENTE IL VENERDÖ E
IL SABATO DALLE ORE  ALLE ORE  E DALLE ORE  ALLE
ORE 
I corsi si terranno nel luogo e nei giorni indicati nel calendario corsi alla pagina http://www.inmediar.it/calendario-corsi:
PICCOLE MODIlCHE AGLI ORARI POTRANNO ESSERE CONCORDATE
in seguito fra la classe e il docente.

Numero verde

800-96.04.88

7ORKS IN 0ROGRESS 3RL Ò LA SOCIETÌ CHE HA FONDATO E AMMInistra, oltre a INFCON, l’Istituto Nazionale per la Mediazione
e l’Arbitrato – INMEDIAR (iscritto al n° 223 del Registro degli
/RGANISMI DI -EDIAZIONE E LA Camera Arbitrale INMEDIAR.
Il corrispettivo per la partecipazione al singolo corso è indicato sotto la descrizione del corso medesimo; il costo è
da considerarsi a partecipante, e comprende il materiale
didattico.
!LLE RICHIESTE DISCRIZIONE INVIATE ALMENO  GIORNI PRIMA
della data d’inizio corso verrà praticato lo sconto indicato.
Altre eventuali promozioni o offerte speciali verranno indicate nel calendario corsi se rivolte al pubblico, o comunicate tramite email se riservate.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
1UOTA DISCRIZIONE DI EURO   PER IL CORSO #-0 
ORE E DI EURO   PER IL CORSO #-0  ORE E #-0
 ORE DA VERSARSI ALLATTO DELLA RICHIESTA DISCRIZIONE AL
corso, e saldo da versarsi entro la data della prima lezione,
a mezzo bonifico bancario su c/c intestato a Works in Progress S.r.l. – codice IBAN: IT 71 K 08344 74291 000005859919
CO "## DI !NAGNI INDICANDO NELLA CAUSALE #-0
– <nome cognome> – <luogo e data inizio corso> (es.:
CMP01 – Mario Rossi – Genova 15/6/2011).
ISCRIZIONI
0ER RICHIEDERE LISCRIZIONE AL CORSO Ò SUFlCIENTE INVIARE DOPO
averlo interamente compilato e sottoscritto, il modulo sul
retro di questo depliant a mezzo fax al al n° 0774 19.20.485
o tramite email a segreteria@infcon.it, unitamente alla prova dell’avvenuto bonifico della quota d’iscrizione riportante codice CRO e causale dell’operazione effettuata.

INFCON
Istituto Nazionale per la Formazione Continua

