
 

 

 
 

RISORSA CITTADINO - SOC COOP SOCIALE ONLUS 
Via Bruni, 36 - 47121 FORLI' 

TEL: 0543.370923/FAX 0543.456527 

informazioni@risorsacittadino.org – www.risorsacittadino.org 
 

Ente accreditato alla formazione di mediatori civili e commerciali con Provvedimento del Direttore Generale del 
Ministero della Giustizia del 13 ottobre 2011 ed iscritto al numero 6 dell’Elenco degli Enti abilitati a tenere corsi 
di formazione per mediatori previsto all’articolo 17 del Decreto del Ministero della Giustizia del 18 ottobre 2010 
n.180  

 

organizza 

 

CORSO DI MEDIAZIONE SOCIALE 
PROGRAMMA: 

TEORIA GENERALE DEL CONFLITTO, GLI STRUMENTI DI GESTIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE 

CONTROVERSIE, GLI AMBITI DI APPLICAZIONE E I TENTATIVI DI CONCILIAZIONE, 

COMUNICAZIONE ED EMOZIONI 

 

CONTESTI, AMBITI E SPECIFICITA’ DELLA MEDIAZIONE SOCIALE, IL PROCEDIMENTO DI 

MEDIAZIONE SOCIALE, TECNICHE E METODOLOGIE UTILIZZATE 

 

SIMULAZIONI ED ESAMI 

 

DATE: 

venerdì 17 aprile 2020 

dalle ore 09,00 alle ore 13,00 - dalle ore 14,00 alle ore 16,00  

sabato  18  aprile 2019 

dalle ore 9,00 alle ore 13,00 -  dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

domenica 19 aprile 2019 

dalle ore 09,00 alle ore 13,00 - dalle ore 14,00 alle ore 16,00  

CITTA’: FORLI’ – Via Bruni n. 36 

IL CORSO RICONOSCE, A CHI IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI PER LEGGE (UNA LAUREA 

ALMENO TRIENNALE O ISCRIZIONE A UN ORDINE PROFESSIONALE), UNO SCONTO PER LA 

PARTECIPAZIONE AD UN CORSO BASE PER MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il pagamento dell’intero prezzo pari ad Euro 244,00 (I.V.A. compresa) deve essere effettuato 

sul seguente iban 

IBAN: IT37 B030 6909 6061 0000 0074 728 
Per l'iscrizione si prega di compilare la scheda sottostante ed inviarla insieme alla 

copia del bonifico via fax al n. 0543.456527 o sull’indirizzo di posta elettronica 

informazioni@risorsacittadino.org (MAX 30 PARTECIPANTI) 

 

La mediazione sociale è quel 

procedimento di gestione dei conflitti 

svolto da cittadini e cittadine formati 

che, nel contesto di centri di 

mediazione, aiutano concittadini, 

Il mediatore sociale è 

quell'operatore motivato e 

formato che agisce nel contesto 

del procedimento di mediazione 

sociale per aiutare i cittadini che 

si rivolgono al Centro di 



 

 

 

Richiesta di consenso al 
trattamento dei dati 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………...  

 

Nato/a a………………………………………………………il……………………………………………….  

 

Residente a ……………………………………in via…………………………………………………………..  

 

Cod. Fisc…………………………………………………………………………………………………………  

 

 esaustivamente e comprensibilmente informato/a sui miei diritti previsti dal REGOLAMENTO UE 679 

/2016 relativi anche alla possibilità di richiedere in ogni momento la cancellazione dei miei dati personali 

autorizzo esplicitamente il trattamento dei miei dati personali al solo fine di partecipare al corso formativo per 

mediatori e per ricevere sollecitazione al conferimento del 5 per mille e 

                                                                 dichiaro di autorizzare 

                            Risorsa Cittadino Soc coop sociale onlus con sede in Forlì, via Bruni 36, 

al trattamento dei dati personali che mi riguardano..  

 

Data e luogo ______________________ in Fede____________________________________________ 

 

 

 

Io sottoscritto______________________________________________________________________________ 
 
nato a _____________________________________________Il ______________________________________ 
 
residente a ________________________________in _______________________________________________ 
 
n. tel/fax_________________________________cell._______________________________________________ 
 
e-mail_____________________________________________________________________________________ 
 
di professione_______________________________________________________________________________ 
 

COD. FISC.__________________________________________________________________________ 
 
P.IVA_____________________________________________________________________________ 
  

DICHIARO IL MIO INTERESSE  a partecipare al corso di MEDIAZIONE SOCIALE che si svolgerà a  FORLI’ 
 

 


