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

Responsabile scientifico Prof. Avv. Andrea Sirotti Gaudenzi

Corsi di
ormazione e

aggiornamento 
professionale

In collaborazione con:

INFCON
Istituto Nazionale per la Formazione Continua

INMEDIA
Istituto Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato

Istituto Nazionale per la Formazione Continua

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
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Il sottoscritto ____________________________________________ 

Nato a _________________________________ il _______________ 

Laurea/iscrizione a ordine
o collegio professionale _________________________________

Residenza _____________________________________________ 

CAP ____________ Città ________________________ Prov. _____ 

Professione ____________________________________________ 

Cod. fisc. _______________________________________________ 

Tel ________________________ Fax ________________________ 

Cell. ___________________________________________________ 

Email __________________________________________________ 

-
gamento del corrispettivo nei modi e nei tempi indicati sul retro
del presente modulo e nelle condizioni generali di contratto;

come pubblicate sul sito internet www.inmediar.it alla pagina
http://www.inmediar.it/condizioni-generali-di-contratto

Firma __________________________________________

-

open -

-

-

Firma __________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE

 

 

P. IVA __________________________________________________ 

Il sottoscritto __________________________________________________ , 

letta l’informativa di cui al D.Lgs. 196/2003 pubblicata alla pagina in-
ternet http://www.inmediar.it/privacy-corsi, acconsente, nel rispetto 
della legge e degli obblighi di riservatezza, correttezza, liceità e tra-
sparenza e nei modi indicati nell’informativa stessa, al trattamento da 
parte della Works in Progress S.r.l. dei propri dati personali.

Firma __________________________________________

Codice corso: CFP ______ . La prima lezione inizierà il

svolgimento (comune): ____________________________

Cod. promozione ________________  � formula “open”

Per maggiori informazioni:

www.infcon.it
info@infcon.it

800-96.04.88
Numero verde

www.inmediar.it



CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
-
-

-

PERCORSI DIDATTICI
I programmi dettagliati dei percorsi didattici descritti di seguito 
sono reperibili sul sito internet ufficiale dell’Istituto, alla pagina 
www.inmediar.it/corsi-di-alta-formazione-professionale.
CFP01 - Corso di assistenza in mediazione per Avvocati (36 ore).
Destinatari del corso: Avvocati e praticanti Avvocati.
Il corso fornisce tutti gli strumenti necessari per un’assistenza ef-
ficace e propositiva alle parti nei procedimenti di mediazione 
civile.

euro 725,90); per iscri-
euro 603,90).

CFP02 - Corso di preparazione all’esame di abilitazione alla 
professione di Avvocato (40 ore).
Destinatari del corso: praticanti Avvocati.
Il corso illustra le tecniche di redazione di pareri di diritto civile 
e penale e di atti processuali, e a formare i partecipanti alla 
gestione psicologica ed emotiva dell’esame.

euro 725,90); per iscri-
euro 603,90).

CFP03 - Corso di inglese giuridico livello base (40 ore).
CFP04 - Corso di inglese giuridico livello avanzato (40 ore).
Destinatari del corso: professionisti e funzionari dei settori giuridi-

Il corso fornisce solide basi per l’uso professionale dell’inglese 
scritto e parlato, migliorandone sensibilmente il livello di com-
prensione e fluidità.

euro 969,90); 
euro 847,90).

CFP05 - Corso di assistenza in mediazione familiare per Avvo-
cati (42 ore).
Destinatari del corso: Avvocati e praticanti Avvocati.
Il corso verte sulle tecniche per la gestione dei dissidi familiari 
nei momenti di crisi e per risolvere le controversie civili, fornendo 
ai discenti i principali strumenti tecnici e comunicativi necessari 
per assistere le parti in un percorso di mediazione familiare, in-
cluse le situazioni familiari con disagi o quelle relative a coppie 
con figli minori o disabili.

euro 585,60); per iscrizio-
euro 463,60).

CFP06 - Corso base per Arbitri (27 ore).
Destinatari del corso: 

Il corso fornirà una preparazione di base per condurre procedi-
menti d’Arbitrato ad Arbitro unico o collegiale.

euro 847,90); per iscri-
euro 725,90).

CFP07 - Corso formativo su titoli di credito e protesti (16 ore).
Destinatari del corso: 
funzionari delle Camere di Commercio. 
Il corso permette di acquisire una solida preparazione di base 
relativa alla gestione dei protesti.

euro 481,90); per iscri-
euro 359,90).

CFP08 - Corso di tecniche di comunicazione interpersonale e 
gestione delle emozioni per negoziare (18 ore).
Destinatari del corso: 
altri professionisti.
Il corso forma alle tecniche di comunicazione persuasiva per di-
venire più efficaci nella negoziazione e nei rapporti con gli altri.

euro 420,90); per iscri-
euro 359,90).

CFP09 - Corso di formazione sulle notifiche all’estero (9 ore).
Destinatari del corso: 
Il corso fornisce una preparazione completa in materia di notifi-
cazione di atti giudiziari all’estero.

euro 298,90); per iscri-
euro 237,90).

CFP10 - Corso di scrittura persuasiva per Avvocati (16 ore).
Destinatari del corso: Avvocati e praticanti Avvocati.
Il corso insegna le più avanzate tecniche di scrittura persuasiva, 
per redigere in modo più efficace gli atti giudiziari.

euro 420,90); per iscri-
euro 359,90).

CFP11 - Corso Diritto d’autore e società dell’informazione 30 ore
CFP12 - Corso Diritto d’autore e società dell’informazione 18 ore
Destinatari del corso: 
Il corso permette di acquisire una preparazione specifica in 
materia di diritto d’autore e proprietà intellettuale, rapportata 
in particolar modo alla società dell’informazione e alle nuove 
tecnologie informatiche.

euro 847,90); 
euro 725,90).
euro 603,90); 
euro 481,90).

CFP13 - Corso per esperto qualificato medico-legale (18 ore).
Destinatari del corso: 
Il corso prepara i Medici specialisti ad affrontare gli aspetti più 
importanti dell’attività di consulenza tecnica nei procedimenti 
giudiziali e stragiudiziali relativi a danni medici o sanitari.

euro 420,90); per iscri-
euro 359,90).

CFP14 - Tecniche evolute di comunicazione e negoziazione (18 ore).
Destinatari del corso: -

Il corso è rivolto a professionisti interessati ad avvalersi, negli af-
fari e in generale nella propria professione, delle tecniche più 
evolute di comunicazione persuasiva e di negoziazione

euro 420,90); per iscri-
euro 359,90).

CFP15 - Tecniche di risoluzione negoziale delle controversie (18 ore).
Destinatari del corso: Avvocati e praticanti avvocati.
Il corso è rivolto agli avvocati che, già in possesso delle tecni-
che negoziali di base, vogliano acquisire strumenti specifici per 
la negoziazione assistita e l’assistenza in mediazione

euro 420,90); per iscri-
euro 359,90).

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
Ciascun corso verrà tenuto nel luogo e nei giorni indica-
ti nel calendario corsi pubblicato alla pagina internet 
http://www.inmediar.it/inmediar/calendario-corsi -

L’ENTE DI FORMAZIONE
Istituto Nazionale per la 

Formazione Continua – INFCON

MODALITÀ DI PAGAMENTO
-

-
IT 71 K 08344 74291 000005859919

inizio corso> (es.: CFP01 – Paolo Bianchi – Milano 15/10/2011);
ISCRIZIONI

di questo depliant a mezzo fax al al n° 0774 19.20.485 o tramite 
email a segreteria@infcon.it -

INFCON
Istituto Nazionale per la Formazione Continua

INMEDIA
Istituto Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato

800-96.04.88
Numero verde
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