Corso aggiornamento
mediatori
Online
19-24-26 maggio 2021
ore 9.30-13.00 e 14.30-17.00
il corso è stato accreditato dal CNF per l'attribuzione di n. 6
crediti formativi per la partecipazione all'intero corso

il corso è stato segnalato al Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili per l'attribuzione
di n. 18 crediti formativi in materia obbligatoria B.4.
Il corso è stato accreditato dall'Ordine dei Consulenti del
Lavoro di Bergamo. La partecipazione con profitto all’intero
corso di aggiornamento di 18 ore consente la maturazione di
6 crediti formativi
Il corso è stato accreditato dall'Ordine degli Ingegneri di
Bergamo. Agli Ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n.
6 CFP a singolo corso; si ricorda che ai fini del rilascio dei
CFP obbligatoria la presenza al 100% della durata del Corso
e il superamento del test finale
Il corso è stato accredito dall'Ordine degli Architetti di
Bergamo per l'attribuzione di n. 18 crediti formativi per la
partecipazione all'interno corso

Il corso è stato accreditato dal Collegio Geometri di
Bergamo con l’assegnazione di n. 18 crediti formativi
professionali (6 CFP per ciascun modulo)

Programma e Docenti
19 maggio 2021
ore 9.30-13.00 e 14.30-17.00
Aggiornamenti normativi e di prassi
Chiara Giovannucci Orlandi
Responsabile scientifico
dell'Organismo di formazione
Camera Arbitrale di Milano

Claudia L. Giustiniani
Mediatrice e Formatrice. Case manager
Programma
del
Servizio di Conciliazione - Camera
Arbitrale di Milano

24 maggio 2021
ore 9.30-13.00 e 14.30-17.00
Comunicare meglio in mediazione
La gestione degli incontri separati
Imparzialità; problemi e soluzioni
Isabella Buzzi
Mediatrice, Formatrice

26 maggio 2021
ore 9.30-13.00 e 14.30-17.00
La gestione degli incontri on-line
Mario Dotti
Avvocato, Mediatore, Formatore

Il corso è valido per la formazione di aggiornamento
dei mediatori civili e commerciali ed è conforme alla
previsione di cui all’art. 18 lett. g) del D.M. 18 ottobre
2010 n. 180.

ISCRIVITI

Info
POSTI DISPONIBILI
Il corso è a numero chiuso
e prevede un massimo di
30 partecipanti.

QUOTE
TARIFFE RISERVATE AI
MEDIATORI DELLA CCIAA DI
BERGAMO:
Singolo modulo: € 110 (IVA esente)
Intero corso: € 190 (IVA esente)

MODALITÀ E TERMINI DI
PAGAMENTO

TARIFFE RIVOLTE A TUTTI GLI
INTERESSATI:
Solo intero corso: € 250 (IVA esente)

Online con carta di credito
oppure bonifico a favore di
Camera Arbitrale di Milano

ISCRIZIONI

IBAN: IT53 W 05696 01600

Online sul sito

000061000X20

www.camera-arbitrale.it fino ad

CAUSALE: cognome del

esaurimento posti

partecipante + FOR/21/00015

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il corso si svolge online sulla
RINUNCE E RIMBORSI
Eventuali rinunce dovranno
essere comunicate entro il 10
maggio 2021.

piattaforma Zoom.
Il link per collegarsi verrà inviato via
email il giorno prima del corso.

Per rinunce successive a tale
data non è previsto alcun
rimborso. CAM si riserva il
diritto di annullare il corso: in

CONTATTI

tal caso le quote versate

eventiadr@mi,camcom.it

verranno interamente

www.camera-arbitrale.it

restituite.

ISCRIVITI

