CORSO DI
AGGIORNAMENTO
PER MEDIATORI

IL CENTRE DE MEDIATION DE L’EUROPE, DE LA MEDITERRANEE ET DU MOYEN
ORIENT – DELEGAZIONE ITALIANA (CEM) (iscritto al Registro del Ministero della Giustizia al n. 166 degli enti
Formatori e al n. 206 degli Enti Amministratori), è lieto di presentare il

CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER MEDIATORI
(ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 28/10 e dell’art. 18, comma 2 f) Decreto Ministero Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 [G.U. n. 258 del
4/11/2010])
Il Corso offre l’aggiornamento obbligatorio per i mediatori accreditati, da effettuarsi nell’arco del biennio successivo all’iscrizione.
Si tratta di un’opportunità importante di arricchimento professionale e scientifico, nonché un’occasione di confronto alla luce delle
esperienze maturate dopo oltre un anno dall’entrata in vigore della mediazione obbligatoria.
Il corso è svolto da un team specializzato di esperti in materia di ADR, composto anche da professori universitari, ricercatori e professionisti
con ampia esperienza nel settore della mediazione. Vi saranno esercitazioni pratiche e simulazioni.
I

Il corso avrà una durata di 18 ore.
Le lezioni si svolgeranno a Firenze, presso l’Hotel Adler Cavalieri in Via Della Scala n.40 il 9 e 10 novembre 2012, dalle
9.30 alle 19.30.
Docenti:
- Avv. Federico Antich (Presidente della Delegazione italiana del Centre de Médiation de l’Europe, de la Méditerranée et du
Moyen Orient, Avvocato, Conciliatore professionale accreditato presso Istituzioni pubbliche e private ; autore di varie
pubblicazioni ; è stato docente a contratto per le Università di Firenze e di Siena
- Dott.ssa Isabella Buzzi, Dottore di Ricerca in Psicologia, Pedagogista, counselor umanistico (supervisor), mediatrice
familiare, civile e commerciale.
La rilevazione delle presenze al corso avviene giornalmente (viene registrata l’effettiva partecipazione di ogni singolo discente).
Ci si riserva di annullare/rinviare il corso dandone comunicazione almeno 4 giorni prima della data di inizio.

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI :
med@centremedarb.com - 331 8245452 - Referente: Dott.ssa Alice Romano: 339 8083105
Quota di iscrizione: Euro 350,00 (Euro 300 per i primi 10 iscritti, iscritti al CEM, iscrizioni multiple e under 35)

Il termine ultimo per iscriversi è il 2 novembre 2012

