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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI 

(art. 4, co. 3, lett. b), D.M. 180/2010 e ss.mm.) 

 

 

PAVIA – 12 e 19/5/2018 

dalle ore 9 alle ore 13 

dalle ore 14 alle ore 16 

 

 

PROGRAMMA 

12/5/2018  Simulazione collettiva di una mediazione 

Verrà trattata, con tutti i partecipanti, una controversia portata in mediazione. Due corsisti 

faranno le parti e altri due impersoneranno i loro legali; tutti gli altri faranno a turno i 

mediatori. 

In questo modo verranno analizzate le criticità che possono emergere in base ai diversi 

approcci che i mediatori utilizzano durante il loro intervento. 

 

19/5/2018  Lavorare in mediazione con gli avvocati 

L’obbligo di assistenza legale nelle mediazioni obbligatorie e la presenza frequente degli 

avvocati anche nelle procedure volontarie, rappresenta una risorsa e un’opportunità per il 

mediatore e per le parti di arrivare ad un accordo che risponda appieno alle loro esigenze e ai 

loro interessi. 

Il programma che si vuole sviluppare ha come obiettivo il fornire ai mediatori nuovi strumenti 

per impostare un lavoro collettivo basato sulla collaborazione di tutti i presenti al tavolo della 

mediazione, abbandonando la contrapposizione. 

 

COSTO: € 120,00 esente IVA, a partecipante (numero minimo di partecipanti: 12, numero 

massimo: 30) da versare utilizzando il seguente Iban IT73G0200856070000010337058 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI 

(art. 4, co. 3, lett. b), D.M. 180/2010 e ss.mm.) 

PAVIA – 12 e 19/5/2018 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

(da compilare e inviare a formazione@primarete.eu insieme alla copia del bonifico) 
 
 
 
NOME E COGNOME 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
CODICE FISCALE 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
INDIRIZZO 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
TELEFONO, FAX, EMAIL 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
PROFESSIONE E ISCRIZIONE AD ALBO, COLLEGIO O ASSOCIAZIONE 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

NOTE: 1. L’iscrizione sarà perfezionata solo a seguito del pagamento della quota (Iban 
IT73G0200856070000010337058)- 2. Con la firma della presente scheda si presta fin d’ora il consenso al 
trattamento dei propri dati personali in relazione all’evento indicato ed alla sua organizzazione. 
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CONDIZIONI E COMUNICAZIONI 

Modalità d’iscrizione 

Il modulo d’iscrizione dovrà essere inviato a formazione@primarete.eu insieme alla ricevuta del bonifico. 
L’iscrizione si intende perfezionata all’atto del pagamento. 
Saranno accettate un numero massimo di 30 iscrizioni. Fa fede la data di trasmissione del versamento. 
L’attestato di partecipazione sarà consegnato al termine del corso. 

Modalità di recesso 

E' attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell'art. 1373 Cod. Civ. La relativa disdetta 

dovrà essere comunicata a Primarete srl tramite email a formazione@primarete.eu e dovrà pervenire entro 10 
giorni lavorativi precedenti la data di inizio del corso. Dopo tale termine non è previsto alcun rimborso.  

Variazione del programma 

Primarete srl si riserva di rinviare o annullare il corso programmato dandone comunicazione via e-mail ai 
partecipanti entro 3 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. In caso di annullamento Primarete 
srl sarà tenuta al solo rimborso di quanto ricevuto senza ulteriori oneri. Primarete srl si riserverà, inoltre, la 
facoltà di modificare le date, il programma e la sede del corso per esigenze organizzative. 

Clausola di mediazione e Foro Competente 

Per qualsiasi controversia inerente l’esecuzione, l’interpretazione o la risoluzione del presente contratto, le 
parti convengono di avviare, prima di ogni altra iniziativa, una mediazione presso un Organismo iscritto nel 
Registro omonimo presso il Ministero della Giustizia, ai sensi del Decreto 18 ottobre 2010, n. 180. In caso di 
un successivo ricorso alla procedura giudiziaria, il foro competente è quello di Milano. 

Privacy 

AI sensi dell’art 13 del D. Lgs n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e quelli acquisiti 
successivamente sono trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici, direttamente o tramite terzi, per la 
predisposizione dell’elenco dei partecipanti al corso in oggetto, per le operazioni contabili riferibili al 
pagamento delle quote di partecipazione, per l’invio di materiale informativo e per ogni altra attività 
riconducibile al corso in oggetto. 

 
Data _________________      Firma ____________________________ 

 

Ai sensi dell’Art. 1341 c.c. approvo espressamente le clausole relative alla modalità d’iscrizione, recesso, 
variazioni del programma e clausola di mediazione. 

Data _________________      Firma ____________________________ 
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