ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI
Ente Pubblico non Economico

CORSO

MEDIATORE PROFESSIONISTA
Date: 21, 24, 29, 31 Marzo - 5, 7 Aprile 2017
Sede p.zza dei Martiri 30, intera giornata, dalle ore 9.00

Titolo di accesso
Liscrizione 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 dellO.D.C.E.C. di Napoli,
Piazza dei Martiri, 30.
Abilitazione
Il superamento della prova finale del corso abilita
allesercizio della professione di Mediatore professionista
ed è valido ai fini dellaccreditamento 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 allemail: formazione.medi@odcec.napoli.it
Il Presidente O.D.C.E.C. di Napoli
Dott. Vincenzo Moretta

presentata a mano presso la sede Medì O.D.C.E.C. di
Napoli - piazza dei martiri n. 30, o presso la nuova sede
del Tribunale.
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:  150 per gli iscritti ODCEC
under 35,  250 per gli iscritti ODCEC over 35 ed
iscritti Medì ed  300 esterni. Il pagamento della quota
d'iscrizione dovrà essere effettuato a mezzo bonifico
bancario IBAN IT52Y0538703411000001370314
causale: corso base mediatori professionisti marzo
2017, intestato a Medì O.D.C.E.C. Napoli o tramite
POS.
Info
Segreteria Medì sede Tribunale
dalle 9.30 alle 13.00 tel. 081-562.46.51;
Piazza dei Martiri
dalle 9,30 alle 12.30
dalle 15.00 alle 16.30 tel 081. 7643787.
Presidente Medì O.D.C.E.C. di Napoli
Dott. Riccardo Izzo

Accreditato dal Ministero della Giustizia
Organismo di Mediazione - n° 142 del registro degli Organismi ai sensi del D.lgs n 28/2010
Ente di formazione - P..d.g n° 26 del 25/10/2007

Coordinamento Formazione Medì: Dott.ssa Roberta di Gruttola
sede Medì, Piazza dei Martiri, 30 - Napoli
formazione.medi@odcec.napoli.it - tel. 081 562.46.51
www.odcec.napoli.it/medi

