CORSO AGGIORNAMENTO 8 ORE
PER AVVOCATI MEDIATORI DI DIRITTO
Venerdì ore 9:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00

SEDE
Da definirsi
DESTINATARI DEL CORSO
Il corso è rivolto a tutti gli avvocati mediatori di diritto, ai fini dell’aggiornamento obbligatorio,
rif. comma 4 bis art.16 Legge 98/2013.

DURATA
Il corso si svolge in un’unica giornata, per una durata complessiva di 8 ore.

DOCENTE
Avv. Pietro Elia / Avv. Luca Tantalo / Avv. Carlo Carrese / Avv. Marilena Morana / Avv. Patrizia
Cianni / Prof.ssa Maria Teresa Cuomo - per la parte teorica.

Con la partecipazione straordinaria di un magistrato che tratterà la parte pratica sulla
mediazione demandata.
PROGRAMMA*
Il rapporto tra negoziazione e mediazione. La

gestione del primo incontro. L’evoluzione

giurisprudenziale in materia di mediazione. Principio di effettività in generale e nella mediazione Il primo incontro di mediazione - Il rapporto tra procedimento monitorio e mediazione quale
condizione di procedibilità - Trascrivibilità dell’accordo - Onere di verbalizzazione del mediatore Utilizzabilità della CTU svolta in mediazione - Formulazione della proposta su invito del giudice.
*Il programma può essere oggetto di variazioni.

CONCILIA LEX S.p.A.
Via Matteotti, 30 – 84014 Nocera Inferiore (Sa)
N. Verde 800482977 – Fax 0815176623 - C.F. e P.I.: 04854880657

CONTATTI
Segreteria Concilia Lex S.p.A.
Numero verde 800 48 29 77
e-mail: segreteria@concilialex.it
sito web: www.concilialex.it

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai sensi della Legge
98/2013.
COSTI DI ISCRIZIONE E NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI
Il costo complessivo del corso è di € 180,00 esente iva con un numero minimo di 15 partecipanti.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si effettua con il pagamento della quota di partecipazione e l’invio del modulo compilato
in ogni sua parte e sottoscritto dall’intestatario:


tramite fax, al numero 081/5176623



tramite e-mail, all’indirizzo segreteria@concilialex.it

La quota di partecipazione deve essere versata entro il quinto giorno antecedente l’inizio del corso,
mediante bonifico bancario intestato a Concilia Lex S.p.A. – Causale “Corso aggiornamento
avvocato Cognome e nome del partecipante – Città di svolgimento del corso”
IBAN: IT 79D0101076270100000004929 Banco di Napoli – Filiale di Nocera Inferiore (SA)

Una copia del bonifico dovrà essere inviata tramite fax al numero 081/5176623 o via e-mail
all’indirizzo segreteria@concilialex.it.
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