in collaborazione con
Sezione di Spoleto

CORSO DI FORMAZIONE PER
CONCILIATORI PROFESSIONISTI

DI CONTROVERSIE CIVILI, SOCIETARIE, BANCARIE E FINANZIARIE

ACCREDITATO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
di cui all’art. 4, comma 3, del D.M. 23 luglio 2004 n° 222 (da 44 ore, di cui 16 ore di formazione teorica,
16 ore di formazione pratica, 4 ore di valutazione finale e 8 ore di specializzazione societaria)

ORE DI ALTA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
PER
GIORNI

EDIZIONE SU SPOLETO
29, 30 GIUGNO e 13, 14, 15 LUGLIO 2009
(Hotel dei Duchi, Viale Giacomo Matteotti, 4)

Orari:
1°,2°,3°giorno, ore 9,30-13,30 e 14,30-19,30;
4° giorno, ore 9,30-14,30 e 15,30-19,30;
5° giorno, ore 9,30-13,30 e 14,30-18,30.
Costi:
€ 750,00 piu’ IVA a persona.
Per i soci AIGA è previsto uno sconto di € 50 sul prezzo del
corso.
Il corso e’ a numero chiuso per un minimo di 20 ed un massimo, come da standard del
Ministero della Giustizia, di 30 partecipanti.

SARANNO RICHIESTI CREDITI FORMATIVI
AL C.N.F.

•

Attestato finale

•

Metodo “CONCILIA check-list”©

•

Docenti altamente qualificati

•

Apprendimento a step successivi

•

Fase di follow-up successiva al corso

•

Forte componente esperienziale dei
docenti CONCILIA impegnati
quotidianamente in procedure di
ADR in Italia ed all’estero

CONCILIA S.r.l. è primaria società accreditata dal Ministero della Giustizia, con provvedimento del
Direttore Generale Dipartimento Affari Giustizia del 31 Gennaio 2007, quale ente abilitato a tenere corsi di formazione per conciliatori che, in base a quanto previsto dal D.M. 222/04 e dal D.Lgs. 5/03, devono essere formati seguendo un corso di almeno 40
ore di cui: almeno 32 ore di corso base in conciliazione e 4 ore per la valutazione e almeno 8 ore di specializzazione.
Il presente corso di formazione, in forza dell’accreditamento di CONCILIA srl, per coloro che hanno gli ulteriori requisiti previsti
dalla legge, soddisfa appieno i requisiti prescritti dal Ministero della Giustizia per l’intero percorso formativo per i conciliatori di
cui al Decreto 24 luglio 2006 della Direzione Generale della Giustizia Civile, in esecuzione del DM n° 222/2004 e del D.Lgs. n°
5/2003.. Al termine delle ore di frequenza, previo superamento della valutazione finale di 4 ore, verrà rilasciato idoneo attestato
comprovante la partecipazione e frequenza dell’intero percorso formativo.

