Ordine Assistenti Sociali

della Regione Campania
C.so Umberto I, 34 - 80138 NAPOLI

Prot. 2358

Napoli, 1 aprile 2011

Avviso a tutti gli Iscritti
“mediatore professionista”
L’Ordine dei dottori commercialisti ha comunicato che sta predisponendo l'organizzazione
per lo svolgimento del corso di “mediatore professionista” specificamente rivolto agli iscritti degli
Ordini e Collegi Professionali del Comitato Unitario delle Professioni Cup di Napoli con le seguenti
modalità:
L’Organismo dell’Ordine “Medì”, infatti, ha intenzione di dotarsi di mediatori specializzati
appartenenti a tutti gli Ordini e Collegi professionali, potendo nominare “uno o più mediatori
ausiliari” nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, ai sensi dell'art. 8 del
D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28. Pertanto, i professionisti (non più di 5 per ogni Ordine e Collegio),
che superino l’esame di abilitazione del corso tenuto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Napoli e che siano preferibilmente iscritti all’albo dei CTU del Tribunale di
Napoli, saranno inseriti nell’elenco degli esperti dell’organismo “Medì”.
Il corso è aperto ad un numero massimo di 30 partecipanti ed avrà una durata di 50 ore,
come previsto dalla norma.
La quota di partecipazione è di 700,00 euro da versare direttamente all’Ordine dei Dottori
Commercialisti.
Per poter essere inseriti nei primi cinque nominativi del summenzionato corso è
necessario presentare a quest’Ordine la domanda da inviare tramite fax o e-mail, entro 5 giorni,
lavorativi, dalla data della pubblicazione sul sito.
Ai titoli e requisiti inseriti nella domanda sarà attribuito un punteggio, a parità di
requisiti si terrà conto dell’età più giovane e della data di presentazione della domanda.
Requisiti: Laurea Specialistica in Servizio Sociale e Politiche sociali
Da 102 a 110/10 lode 10 punti
Da 97 a 101/110
8 punti
Da 96 a 87/110
6 punti
Da 86 a 77/110
4 punti
Da 76 a 66
2 punti
In servizio nelle funzioni di Assistente Sociale nella pubblica Amministrazione
Da oltre 10 anni 10 punti
Da 5 anni
5 punti
Al di sotto dei 5 anni un punto per ogni anno di lavoro
In Servizio nel privato sociale in funzione di Assistente Sociale
Da oltre 10 anni 5 punti
Da 5 anni
2 punti
Al di sotto dei cinque anni ½ punto per ogni anno o frazione superiore a sei mesi.
Esperienza professionale: sono valutate le attività e le esperienze professionali,
formalmente documentabili, idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale
acquisito. I complessivi 20 punti per l’esperienza professionale saranno così attribuiti:
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Incarichi
professionali, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato da un minimo di 3 ad un massimo di 10 punti;
Incarichi specifici di mediazione familiare e/o penale da un minimo di 3 ad un massimo
di 10 punti;
Curriculum formativo e professionale nel suo complesso. Sono previsti 10 punti ;
Al termine del corso, previo superamento della prova d’esame finale di 4 ore, verrà rilasciato
idoneo attestato comprovante la partecipazione e la frequenza all’intero percorso formativo. Il titolo
conseguito abilita all’esercizio della professione di mediatore professionista e consente l’iscrizione
presso gli Organismi di Conciliazione riconosciuti dal Ministero della Giustizia.
Le domande dovranno essere corredate da tutta la documentazione specificamente prevista:
scheda di iscrizione completa di autocertificazione, copia del diploma di laurea e certificazione di
iscrizione all’Ordine di appartenenza, fotocopia del documento di riconoscimento in corso di
validità.
Per la validità ed il corretto svolgimento del corso bisognerà rispettare le norme dettate dal
Ministero della Giustizia nonché le procedure dell'Ordine di Napoli (Ente certificato).
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, in quanto Ente
Formatore accreditato dal Ministero della Giustizia, con P.D.G. 25/10/2007 e seguenti, è certificato
per tenere corsi di formazione in materia di mediazione.
Il pagamento della quota su indicata potrà essere effettuato, unicamente a mezzo assegno
“bancario o circolare” intestato all'ODCEC Napoli Medì, presso la sede di Piazza dei Martiri dal
lunedì al giovedì dalle ore 10,00 alle 13,00.
Si ritiene utile comunicare che è consentito il libero accesso a corsi di “mediatori
professionista” a tutti i laureati presso tutti gli Enti certificati dal Ministero della Giustizia.
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