Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli
Ente Pubblico non Economico

CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 18 ORE PER
MEDIATORE PROFESSIONISTA
Date: 2 e 3 marzo 2017
inizio lezioni ore 9.30

Sala consiglio sede Odcec Napoli – piazza dei Martiri n. 30

Titolo di accesso
Il corso è riservato ai mediatori abilitati.
Durata e sede del corso
Il corso ha una durata di 18 ore divise in 2 incontri, si terrà a
partire dalle ore 9:30 del mattino per la durata dell’intera
giornata La frequenza del corso è obbligatoria.

Abilitazione
Il superamento della prova finale del corso consente il
mantenimento dell’iscrizione all’Organismo di Mediazione e
l’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
Corso in fase di accreditamento

Quota di partecipazione
Euro 100 per gli iscritti al Medì, all’ODCEC di Napoli e
all’ODCEC di Napoli Nord ed e gli iscritti all’ Ordine
degli Architetti di Napoli ; Euro 150 per gli esterni.
Il pagamento della quota d’iscrizione dovrà essere
effettuato
a
mezzo
bonifico
bancario
IBAN
IT52Y0538703411000001370314
causale:
corso
aggiornamento mediatori, o mezzo assegno bancario o
circolare non trasferibile intestato a Medì ODCEC Napoli
Domanda di iscrizione
La domanda di partecipazione può essere inviata all’e-mail:
formazione.medi@odcec.napoli.it o presentata a mano
presso la sede del Medì O.D.C.E.C. Napoli - piazza dei
Martiri n. 30 – Napoli.
Info
Segreteria Medì sede Tribunale dalle 9.00 alle 12.30 tel
081-562.46.51; Piazza dei martiri dalle 09,00 alle 12.30 –
dalle 15.00 alle 16.30 tel 081. 764.37.87.

Iscrizione gratuita all’organismo Medì

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

Dott. Vincenzo Moretta

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

Dott. Riccardo Izzo

Ente di Formazione
Iscritto all’elenco di cui all’ art.17, comma 1 del D.M. 180/10 tenuto presso il Ministero della Giustizia
e accreditato con p.d.g. n° 26 del 25/10/08 e succ.mod. e p.d.g. 07/02/11.
Organismo di Mediazione
Iscritto al registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione di cui all’ art. 3 del D.L. 18 ottobre 2011 n° 180,
al n° 142 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione

Coordinamento formazione Medì: Dott.ssa Roberta di Gruttola
sede Medì, Piazza dei Martiri n°30, Napoli tel: 081 7643787- Sportello ODCEC Tribunale di Napoli tel:0815624651
sito: www.odcec.napoli.it/medi

