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C O R S O D I AG G I OR N A M E N TO
PER AVVOCATI – M E D I A T O R I
IL CENTRE DE MÉDIATION DE L’EUROPE, DE LA MÉDITERRANÉE ET DU MOYEN ORIENT
DELEGAZIONE ITALIANA

(CEM)

registrato presso il Ministero della Giustizia al n. 166 degli Enti Formatori e al n. 206 degli Organismi di Mediazione, è
lieto di presentare il Corso di Aggiornamento per avvocati mediatori ai sensi dell’art. 16 comma 4bis del D. Lgs. n.
28/2010 e della Circolare CNF n. 6-2014.
Il Corso offre l’aggiornamento obbligatorio per gli avvocati mediatori accreditati, da effettuarsi con cadenza biennale
successivamente all’iscrizione ad un Organismo di Mediazione. Si tratta di un’opportunità importante di arricchimento
professionale e scientifico, nonché un’occasione di confronto sui temi caldi a livello domestico e internazionale e sulle più
recenti pronunce della giurisprudenza italiana. È stato richiesto l’accreditamento presso il COA di Savona per il
riconoscimento dei crediti ai fini della formazione continua.

Il corso avrà una durata di 8 ore e verrà erogato ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 28/10 e dell’art.
18, comma 2 f) D. M. 18 ottobre 2010, n. 180 come integrati dalle disposizioni emanate dal CNF
con la Circ. 6-C-2014
Le lezioni si svolgeranno ONLINE su Piattaforma ZOOM il giorno 22 GIUGNO 2021 nel seguente ORARIO:
09,00-13,00 e 14,00-18,00.
Docente:
Avv. Federico Antich, LLM - Presidente della Delegazione italiana del Centre de Médiation de l’Europe, de
la Méditerranée et du Moyen Orient, Avvocato, Conciliatore professionale e Formatore accreditato
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, ovvero variarne la sede/gli orari dandone comunicazione almeno 72 ore prima della data di inizio.

Quota di iscrizione: 90,00 Euro (IVA esente) - 70,00 Euro per gli Iscritti al CEM.
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico sul c/c intestato a Centre
de Mediation de l’Europe, de la Mediterranee et du Moyen Orient
IBAN IT47 F 05696 01617 000005900X85

