CORSO
INTENSIVO
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 INTENSIVO DI FORMAZIONE
PER MEDIATORI DI CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI
(ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/10 e del Decreto Ministero Giustizia n. 180/10)
Il Corso offre la formazione di base per conseguire la qualifica di mediatore, preparato alla conciliazione di controversie civili e commerciali
e costituisce titolo per domandare la successiva iscrizione presso enti ed organismi, pubblici e privati, abilitati a gestire tali controversie
secondo le specifiche di legge e regolamentari.
Si tratta di un’opportunità importante di arricchimento professionale e scientifico, nonché un’occasione per testare le proprie capacità e doti di
negoziatore, alla luce del confronto con i formatori e con gli altri partecipanti in occasione delle numerose simulazioni ed esercitazioni
pratiche che saranno effettuate in aula.
Il corso è svolto da un team specializzato di esperti in materia di ADR, composto da professori universitari, ricercatori e mediatori
professionali
con vasta esperienza.
I

Il corso, che si svolgerà in maniera intensiva (5 giornate, 8 ore al giorno, più una giornata, 10 ore, dove si svolgerà anche
l’esame finale) avrà una durata complessiva di 50 ore.
Le lezioni si svolgeranno a Firenze, presso Hotel Villa Stanley Viale XX Settembre, 200 50019 Sesto Fiorentino (FI)
il 22, 23, 24, 26 e 27 novembre 2012 (date provvisorie)
I Docenti sono tutti formatori iscritti al CEM secondo la normativa emanata dal Ministero delle Giustizia; tra di loro:
- Avv. Federico Antich, Presidente del CEM, Avvocato, Conciliatore professionale dal 1999
- Dott.ssa Isabella Buzzi, Dottore di Ricerca in Psicologia, Pedagogista,mediatrice familiare, civile e commerciale
- Prof. Avv. Francesco P. Luiso, Ordinario di diritto processuale civile presso l’Università di Pisa
Ci si riserva di annullare/rinviare/modificare 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 950,00 (Euro 850,00 per i primi 10 iscritti, iscritti al CEM, iscrizioni multiple e under 35)

Il termine ultimo per iscriversi è il 10 novembre 2012

