CORSO PER MEDIATORE PROFESSIONISTA E DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI CHE HANNO GIA'

coNSEGUtTO rr TTTOTO

MOpUTO pt tscRtztoNE

ll/La Sottoscritto/a
nato/a

residente in

a

n.

Via/Piazza

.

P.IVA

C.F

ind irizzo mail

N.cellu lare
CHIEDE

di essere iscritto al (BARRARE lL CORSO SCELTO):
*Corso di Agsiornamento per Mediatore Professionista
che avrà luogo nel

giorni 3 e 7 Ottobre 2020, in Terracina, presso l'ex Palazzo di Giustizia diTerracina, Via dei Volsci.
ll corso avrà una durata di 18 ore comolessive, divise in due moduli di 9 ore ciascuno. ll primo

modulo si svolgerà il 3 Ottobre 2O2O ore (08:30 - 13:30 e 14:30 - 18:30), il secondo il 7 Ottobre 2020 ore

(08:30- 13:30e 14:30- 18:30).
Riconoscimento di n. 12 crediti formativi.

*Per isopgetti che ancora non sono in Dossesso deltitolo di Mediatore Professionista il corso avrà luogo
nei giorni 3 -7-10-14-17-21 Ottobre 2020, in Terracina, presso l'ex Palazzodi Giustizia di Terracina,
Via dei Volsci.
ll corso avrà una durata di 52 ore complessive, divise in sei moduli di 9 ore ciascuno, (08:30 - 13:30 e 14:30 -

18:30), tranne l'ultimo incontro con durata di 7 ore.
Riconoscimento di n. 20 crediti formativi da richiedere presso il proprio Ordine al termine del corso.
Allega la seguente certificazione:
-Copia di un documento di riconoscimento;
-Ricevuta di bonifico.

1)
2)

di partecipazione al corso di aggiornamento è di € 150,00 (lVA esente) mentre la quota di
partecipazione alcorso perconse8uire iltitolo di Mediatore professionista è di€ 300,00 (lVA esente),
da versare a mezzo bonifico (Coordinate bancarie: IBAN: lT 66 Z 01030 03206 000002160930);
Per perfezionare l'iscrizione, il partecipante dovrà inviare per posta elettronica alseguente indirizzo
PEC: accademia.mediazione@pec.it il presente modulo, unitamente alla copia del documento di
riconoscimento ed alla ricevuta di bonifico. ll numero massimo di partecipanti è 20 per ciascun corso.
La ouota

3) ll corso sarà tenuto nel risDetto delle norme sul distanziamento oer il contenimento del contapio da
Covid

-

19.

4) L,Accademia Nazionale del Diritto potrà differire nel tempo o annullare il corso; in tali ipotesi dovrà
informare i partecipanti entro due giorni dalla data fissata per l'inizio del corso;
5) L'Accademia Nazionale del Diritto si riserva la facoltà, anche dopo l'inizio del corso, di modiflcare gli orari,
il programma del corso, la sede dello stesso e sostituire idocenti con altri di pari livello e preparazione, in
ogni caso rispondenti ai requisiti prescritti dalla Legge;
5) Al termine del corso, agli iscritti che avranno frequentato regolarmente le lezioni, verrà rilasciato

l'attestato relativo all'awenuto aBgiornamento secondo la normativa vi8ente.
Terracina

-

Latina , 09/O9/2020

ll Responsa

