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IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (SCHOOL OF LAW)  

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA 
 

in collaborazione con 
 

LA DELEGAZIONE ITALIANA DEL CENTRO DI MEDIAZIONE DELL'EUROPA, 

DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE 
(Ente formatore iscritto al Registro degli Enti Formatori del Ministero di Giustizia al n. 166) 

 

 
 

I COLLOQUI EUROPEI SULLA MEDIAZIONE 

 

Dal 13 al 17 luglio 2020 – dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 16:30 
 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 
Dati di iscrizione  

 

Nome :  Cognome : 

Studio/Organizzazione :  

Posizione :  

Indirizzo :  Città : 

Tel :  Fax : 

C.F.  

P. IVA Codice SDI : 

E-mail :  PEC :  

 

Costo del corso  

 

Numero di moduli a scelta 
Per iscritti CEA, per 
gli Under 30 e per 
iscrizioni multiple 

Per gli altri 

1 modulo €   40,00 €   50,00 

4 moduli € 100,00 € 120,00 

5 moduli € 150,00 € 170,00 

9 moduli € 200,00 € 220,00 
 

 
Il corso è gratuito per i docenti e gli studenti del Dipartimento di Giurisprudenza UNIMib 
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Scelta dei Moduli 
 

Vogliate indicare qui di seguito i moduli ai quali volete partecipare :  
 

 

□ Modulo 1 
 

 

□ Modulo 2 
 

□ Modulo 3 
 

□ Modulo 4 

 

 

□ Modulo 5 
 

□ Modulo 6 
 

□ Modulo 7 

 

 

□ Modulo 8 
 

□ Modulo 9 

 

Totale moduli n.  _____ 
 

Pagamento  
 

□    A mezzo cliccando qui    
 
□    A mezzo carta di credito 
 

Autorizzo il Centro Europeo di Arbitrato e di Mediazione ad addebitare l'importo di € 
_______ sulla mia carta di credito qui di seguito indicata ______  

 
 Carta di Credito   □ Visa   □ Mastercard 
 Nome del Titolare della Carta __________________________________ 
 Numero della Carta  __________________________________ 
 Data di Scadenza   __________________________________ 
 
 Firma del titolare della Carta __________________________________ 
 
□    A mezzo di bonifico bancario a Centre Européen d'Arbitrage et de Médiation  
 IBAN: IT77 B056 9601 6170 0000 4200 X34 - BIC/SWIFT: POSOIT2106G 

 
 
IMPORTANTE : l'iscrizione sarà da considerarsi completata solo al momento del ricevimento del 
pagamento, sempre che nel frattempo non sia stato raggiunto il limite massimo di partecipanti. 
 
 

Luogo, data ______________  Firma _________________________________ 
 

Accreditamento 
 
Ciascun modulo ha validità ai fini dell’aggiornamento dei mediatori e dei formatori ex DM 
180/2010 e dei mediatori avvocati ex Circ. 6-C-2014 CNF a condizione che vi sia una piena 
partecipazione e siano superati i tests eseguiti in modo casuale durante lo svolgimento dei seminari, 
secondo le prescrizioni in materia di formazione a distanza del CNF stesso. 

È stato richiesto l’accreditamento di 2 crediti per ciascun modulo ai fini della formazione continua 
degli avvocati. 

 
Iscrizioni 
 

Il presente modulo deve essere inviato sottoscritto per e-mail a cem@centroeuropeodimediazione.org 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi del Regolamento Europeo 16/679 (GDPR), La informiamo che i dati personali acquisiti 
saranno trattati anche con l'ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi, 
esclusivamente per finalità statistiche, per l'invio di materiale informativo sulle iniziative del Centro 
Europeo di Arbitrato e di Mediazione, di cui fa parte la Corte Arbitrale Europea, nonché per 
l'adempimento di ogni onere relativo all'evento (come, ad es. la predisposizione dell'elenco dei 
partecipanti, l'invio di informazioni sul corso). Le rammentiamo che il conferimento del consenso 
è facoltativo, ma in sua assenza non sarà possibile eseguire gli eventuali adempimenti contrattuali, 
contabili e fiscali.  

La invitiamo a prendere visione sul sito Internet www.CorteArbitraleEuropea.org della versione 
integrale dell'informativa sulla privacy sui diritti che potrà esercitare nei confronti del titolare del 
trattamento dei dati personali 

Esprimo specifico consenso all'invio di materiale pubblicitario relativo alle attività svolte dal Centro 
di Arbitrato e di Mediazione e dal suo Centro di Mediazione dell'Europa, del Mediterraneo e del 
Medio Oriente. 

Il corso potrà essere registrato. Si presta il consenso alla ripresa delle proprie immagini durante il 
corso e all’utilizzo delle stesse in relazione al materiale del presente evento formativo o di altri. 

 

 

Luogo, data ______________  Firma ___________________________________ 
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