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

CORSO

APPROFONDIMENTO MEDIAZIONE
ON - LINE
Date: 11 dicembre2017
Sede Odcec p.zza dei Martiri 30, ore 9.00-14.00

Titolo di accesso
L’iscrizione al corso è consentita a tutti i professionisti
iscritti ad un ordine professionale ed a coloro che sono
già iscritti come mediatori presso i registri del
ministero della giustizia al fine di specializzare gli
stessi alle nuove tecniche di mediazione a distanza.
Durata e sede del corso
Il corso ha una durata di 5 ore ed avrà luogo presso la
sede dell’ Organismo Medì dell’ ODCEC di Napoli in
Piazza dei Martiri, 30. A fine corso verrà rilasciato
attestato di partecipazione.
Crediti Formativi CFP

Per i dottori commercialisti il corso conferisce
5 cfp
Domanda di iscrizione
La domanda di partecipazione può essere inviata all’e-mail:
organismo.medi@odcec.napoli.it
presentata o a mano
presso la sede Medì ODCEC di Napoli Piazza Dei Martiri
n. 30.

Il Presidente O.D.C.E.C. di Napoli
Dott. Vincenzo Moretta

Quota di partecipazione
Il costo del corso è pari a: € 50,00
Il pagamento della quota d’iscrizione dovrà essere effettuato
a mezzo bonifico bancario intestato a Medì dell’ ODCEC di
Napoli IBAN IT52Y0538703411000001370314 causale:
“corso approfondimento mediazione on line dicembre
2017”, o tramite pos.
Programma
- Introduzione alla mediazione on line
- Quando è necessaria la conciliazione on line
- le tecniche per una comunicazione on line efficace
- regolamento della conciliazione on line
- la piattaforma on line e la competenza territoriale
- la conciliazione telematica e le sessione separate
- analisi e utilizzo di una piattaforma on line
- casi pratici di mediaizone on line
Info
Segreteria Medì sede Piazza dei Martiri dalle 9,30 alle
12.30 dalle 15.00 alle 16.30 tel 081. 7643787.
Responsabile segreteria Organismo di Mediazione e Occ:
Dott.ssa Isabella Ascione

Il Presidente Medì O.D.C.E.C. di Napoli
Dott. Riccardo Izzo

.

Medì
accreditato dal Ministero della Giustizia
Organismo di Mediazione iscritto al n°142 del registro D.lgs n 28/2010
Organismo di Composizione della Crisi iscritto al n°47 L 3/2012
Ente di formazione –Pdg n°26 del 25/10/2007

