Corso di alta formazione sul tema:
“OPPORTUNITÀ DELLA MEDIAZIONE:
CONSULENZA TECNICA E PROPOSTA DEL MEDIATORE”
Relatori: avv. Alessandra Grassi - avv. Zaira Pagliara
Sedi e date:
Bergamo, Galleria C. Fanzago, 17:
23 febbraio 2018 ore 15-18
1 giugno 2018 ore 15-18
Bulciago (LC) via Panzeri, 6A:
22 marzo 2018 ore 15-18
Crema, via Piacenza, 34/A:
14 giugno 2018 ore 15-18
Milano, via N. Battaglia, 25:
30 maggio 2018 ore 15-18

PROGRAMMA DI STUDIO:
ü

Consulenza tecnica in mediazione: quando può costituire valido strumento
per la risoluzione del conflitto?

ü

Requisiti di validità ed efficacia della CTM

ü

Presupposti per l’acquisibilità della CTM nel successivo giudizio di
merito in caso di mancato accordo: esame panorama giurisprudenziale

PER ISCRIVERSI COMPILARE,
SOTTOSCRIVERE IL PRESENTE FORM ED
INVIARLO ALL’INDIRIZZO MAIL
segreteria@accademiadr.it

DATI PER LA FATTURAZIONE:
___________________________________
___________________________________
___________________________________

ü

Modalità operative, tempi e costi di espletamento della Consulenza
Tecnica nel procedimento di mediazione

ü

La proposta del mediatore nel D.Lgs. 28 (art. 11) e D.M. 180 (art. 7)

ü

Opportunità, strategie e cautele della proposta in mediazione

___________________________________

ü

Costi e conseguenze al rifiuto della proposta

MAIL:

ü

Prassi e giurisprudenza

___________________________________

Evento accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo con
il riconoscimento di nr. 3 crediti validi ai fini dell’aggiornamento
obbligatorio avvocati
Riconosciuto ai fini della formazione obbligatoria Mediatori professionisti

___________________________________
TELEFONO:

SONO INTERESSATO A PARTECIPARE
AL CORSO PRESSO LA SEDE DI
___________________________________

_______________________________
(firma)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 48,80 (IVA inclusa)
In omaggio un voucher usufruibile ai fini del deposito di una domanda di
mediazione civile e commerciale
IBAN PER BONIFICO: IT98 E030 3211 1000 1000 0004 582
Ai partecipanti verrà distribuito un coupon di registrazione gratuita ad
AccademiaODR, piattaforma telematica dedicata ai professionisti avvocati per la
gestione delle procedure di mediazione on-line.

Autorizzo il trattamento dei dati personali per l’invio
tramite e-mail di comunicazioni informative e
promozionali da parte di AccademiAdr s.r.l.

_______________________________
(firma)

ACCADEMIADR S.R.L. GALLERIA COSIMO FANZAGO N. 17 BERGAMO - ORGANISMO DI MEDIAZIONE ISCRITTO AL NR. 1058 DEL R.O.M.
Per visionare gli altri eventi formativi consulta la sezione dedicata sul sito www.accademiadr.it

