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CORSO  

MEDIATORE  PROFESSIONISTA 
Date: 24 e 25 novembre, 1, 2 12, 16 dicembre 2014 

Intera giornata, dalle ore 9.00  

Sede Medì: P.zza dei Martiri, 30   

 

Titolo di accesso 

L’iscrizione  al corso è consentita ai professionisti 

iscritti ad  un Ordine  o Collegio professionale o a chi 

sia in possesso di un titolo di studio non inferiore al 

diploma di laurea triennale. 

 

Durata e sede del corso 

Il corso ha una durata di 54 ore divise in 6 incontri. La 

frequenza del corso è obbligatoria per un minimo di 

50 ore e si svolgerà presso la sede dell’ O.D.C.E.C. di 

Napoli, Piazza dei Martiri n°30.. 

 

Abilitazione  

Il superamento della prova finale del corso abilita 

all’esercizio della professione di Mediatore 

professionista ed è valido ai fini dell’accreditamento 

presso gli organismi di Mediazione riconosciuti dal 

Ministero della Giustizia. 

 

Crediti Formativi CFP 

Per i dottori commercialisti il corso conferisce 

54 cfp di cui 9 crediti formativi speciali. 

 

 

Domanda di iscrizione   

La domanda di partecipazione può essere inviata all’e-

mail: manuela.catapano@gmail.com o a mezzo fax al 

n.081.2400335 o presentata a mano presso la sede 

Dell’O.D.C.E.C. di Napoli. 

Il corso è aperto ad un numero massimo di 30 

partecipanti. L’accesso al corso avviene secondo l’ordine 

cronologico di pagamento della quota di partecipazione, 

le domande pervenute in eccedenza potranno essere 

considerate per eventuali altri corsi. 

 

Quota di partecipazione 

Il costo del corso è pari a: € 350 per i dottori 

commercialisti e gli esperti contabili; €  350 per i 

praticanti iscritti al registro dottori commercialisti ed 

esperti contabili; € 400 per i non iscritti all’ODCEC. Il 

pagamento della quota d’iscrizione dovrà essere 

effettuato esclusivamente a mezzo assegno bancario o 

circolare non trasferibile intestato a Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli o 

anche ODCEC Napoli, da effettuarsi presso gli sportelli 

della segreteria nei giorni di apertura al pubblico 

allegando la scheda di 

iscrizione.

 

Il Presidente O.D.C.E.C. di Napoli      Il Presidente Medì O.D.C.E.C. di Napoli 

            Dott. Vincenzo Moretta        Dott. Riccardo Izzo 
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