RISORSA CITTADINO
Soc. coop sociale onlus
Via Famiglia Bruni, 36 – Forlì
Tel. 0543/370923; fax: 0543.456527
informazioni@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 dall’articolo 17 del Decreto del Ministero della Giustizia del 18
ottobre 2010 n. 180.
OGGETTO: Proposta di partecipazione a CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI
ABILITATI A PRESTARE LA LORO OPERA PRESSO GLI ORGANISMI ai sensi
dell'art. 20 comma 2 del D.M. 18 novembre 2010 n. 180
Con la presente lettera intendiamo proporre il
CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO PER MEDIATORE ACCREDITATO
previsto dall’articolo 18 lettera g) del Decreto 18 ottobre 2010 n. 180
riservato esclusivamente ai mediatori che hanno frequentato un corso di formazione della durata non inferiore a
50 ore ai sensi dell’articolo 18 lettera f) del Decreto 18 ottobre 2010 n. 180

della durata di 18 ore al fine di consentire ai partecipanti ai corsi per mediatori civili e commerciali di
adempiere all’obbligo formativo dei mediatori civili e commerciali.
Il programma del corso d’aggiornamento per mediatore, messo a punto dal Direttore dei corsi, ed approvato dai
responsabili scientifici del nostro Ente formativo:
TEORIA
ORDINANZE, ECC…) RIGUARDANTI IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
OVVEDIMENTI ATTUATIVI E/O INTEGRATIVI DEL D.Lgs 4 MARZO 2010 n.28 E DEL D.M. 18
OTTOBRE 2010 N. 180
PRATICA

MENTO GUIDATO DI ESPERIENZE DIRETTE DI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE
RIUSCITI E NON RIUSCITI
Il corso si svolgerà in due giornate:
Sabato 14 Aprile 2018 dalle dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Domenica 15 Aprile 2018 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Il prezzo del corso (della durata ore 18) è fissato in € 180,00.
Docente del corso: dott. Mauro Julini
Il prezzo dovrà essere versato con bonifico bancario sul seguente
IBAN: IT81F0335901600100000074728
Il corso proposto si terrà a Torino, piazza Lagrange, 1.
Per l'iscrizione si prega di compilare la scheda sottostante ed inviarla via fax al n. 0543.456527 (MAX 30
PARTECIPANTI)

RISORSA CITTADINO
Soc. coop sociale onlus
Via Famiglia Bruni, 36 – Forlì
Tel. 0543/370923; fax: 0543.456527
informazioni@risorsacittadino.org

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 formazione dei mediatori EX ART.18.2 lett.g) DEL DM 180/2010
riservato ad aggiornamento formativo continuo-gestito da Risorsa Cittadino Soc coop. Sociale onlus nella città di TORINO
Nelle DATE 14 e 15 APRILE 2018

data e luogo
_________________________

firma
____________________________________

Dichiarazione autorizzazione relativa all’applicazione del d. lgs del 30/06/2003 n.196 sulla tutela dei dati informativi
personali e sensibili.
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………...
Nato/a a………………………………………………………il……………………………………………….
Residente a ……………………………………in via…………………………………………………………..
Cod. Fisc…………………………………………………………………………………………………………
Essendo stato/a esaustivamente e comprensibilmente informato/a sui diritti previsti dall’art.13 d.lgs. 196/2003, avente ad
oggetto la tutela dei dati informativi personali (come specificati nel presente foglio),dichiara di consentire a
Risorsa Cittadino Soc coop sociale onlus con sede in Forlì, via Bruni 36,
il trattamento dei dati personali che riguardano il/la sottoscritto/a .
dichiara inoltre di prestare esplicito consenso, per le medesime finalità, al trattamento di tutti i dati personali classificati ai
sensi dll’art.4 del T.U. 196/2003
Data e luogo ______________________ in Fede____________________________________________

