CAMERA

CORSI

DI

MEDIAZIONE

PER

PER

LA

CONCILIAZIONE

MEDIATORI

Mediazione
La professione del
futuro

I corsi vengono organizzati a Roma, Viterbo, Tivoli, Milano, Firenze, Padova, Torino, Napoli, Salerno, Rieti, Civitavecchia, Latina, Frosinone, Fano,
Benevento, Potenza, Campobasso ed altre città italiane (per un elenco completo visita il sito www.camecon.it).
Ente di formazione iscritto al n.
388 dell’elenco tenuto presso il
Ministero della Giustizia

ISCRIZIONI:

Le
iscrizioni
possono
effettuarsi direttamente sul
sito
internet
dell’Ente
all’indirizzo www.camecon.it
seguendo la procedura di
registrazione indicata in
corrispondenza di ciascun
corso.

INFORMAZIONI

formazione@camecon.it
tel.: 0881-202143
cell.: 346-0997983
(resp. Avv. Dalila Lilian
Brescia)

CORSO PER MEDIATORI (54 ore)

Il corso si articola in una parte teorica, una parte pratica (prove partecipate
in aula dai discenti e simulazioni in aula di procedure di mediazione) ed una
prova finale di valutazione della durata di quattro ore articolata distintamente
per la parte teorica e pratica e si svolgerà in due week-end e mezzo consecutivi (venerdì e sabato/ venerdì e sabato/ sabato) ore 8:30 -19:30.
Per partecipare ai corsi di formazione finalizzati ad acquisire il titolo di mediatore civile e commerciale occorre possedere il diploma di laurea (anche triennale) in qualsiasi materia.
Quota d’iscrizione: 350 euro (I.I.)

CORSO DI AGGIORNAMENTO (18 ore)

Il corso si articola in una parte teorica, una parte pratica (prove partecipate
in aula dai discenti e simulazioni in aula di procedure di mediazione) e si svolgerà in due giornate consecutive (venerdì e sabato) ore 9:00-18:00.
Per partecipare al corso è necessario il possesso del titolo di mediatore civile e
commerciale.
Quota d’iscrizione: 150 euro (esente da IVA)

LA PARTECIPAZIONE DARÀ DIRITTO:

acquisizione del titolo di Mediatore civile e commerciale con possibilità di
iscrizione come Mediatore presso qualsiasi Organismo accreditato presso il
Ministero della Giustizia
 possibilità di tirocinio gratuito presso qualsiasi Mediatore Camecon
 materiale didattico (gratuito)
 sconto del 10% sugli altri corsi di Camecon o dei suoi partners in mediazione familiare/arbitrato


