Sezione di Vibo Valentia

CORSO ALTA FORMAZIONE PER
CONCILIATORI PROFESSIONISTI
con rilascio di titolo riconosciuto dal

Ministero della Giustizia
•

•
•

•
•
•
•
•

La formazione comprenderà gli aggiornamenti in materia di Mediazione Civile di
cui al Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in attuazione dell’articolo 60 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione
delle controversie civili e commerciali.
Master destinato a coloro che operano in ambienti a rischio di conflittualità, come: Avvocati,
Commercialisti, Mediatori, Amministratori di società; Assicuratori, Sindacalisti, Componenti
di uffici legali di enti ed aziende, Bancari.
Il titolo riconosciuto dal Ministero della Giustizia costituisce una prestigiosa qualifica per
avvicinarsi a nuove opportunità di specializzazione e remunerazione. Il titolo acquisito
favorisce l’accesso ad Istituzioni pubbliche, Associazioni a tutela dei consumatori, Sindacati
di categoria, Enti di conciliazione presso il Ministero della Giustizia, agli albi della Camera
di Commercio ed alle più autorevoli strutture di Giustizia Civile A.D.R. d’Italia.
Il Master avrà la durata di 40 ore. Come da Decreto Dirigenziale Ministero della
Giustizia del 24/07/2006 comprenderà teoria ed esercitazioni. Il numero massimo di
iscritti in aula sarà di 30 unità
Per i componenti dell’avvocatura si comunica che il Master è accreditato all’Ordine degli
Avvocati di Vibo Valentia per 24 crediti formativi, ai sensi della Circolare CNF del
16/07/2007 Artt. 3 e 4. .
La formazione sarà erogata unicamente da docenti accreditati al Ministero della
Giustizia, con i programmi didattici ex D.M. 222/2004 e Decreto Dirigenziale del
24/07/2006.
Prezzo speciale e promozionale riservato iscritti AIGA e ORDINE AVVOCATI Vibo
Valentia
Sede del corso: BIBLIOTECA CONSIGLIO DELL’ORDINE Vibo Valentia
La sede è accreditata al Ministero della Giustizia

Date: Luglio 9 PM – 10 AM – 14 PM – 15 PM – 19 PM – 20 PM
PM 14.00- 20.45 AM 8.00 – 14.30
Informazioni ed iscrizioni
Via Lacquari snc, Tel e fax 0963.94506
elisalibri@libero.it cell. 333.9718619
pasquale.richichi@gmail.com cell. 340.3137975

