
 

 
 
 

organizza il 
  
  
  
  
  

CORSO DI FORMAZIONE 
PER MEDIATORI 

DI CONTROVERSIE CIVILI E 
COMMERCIALI 

  
  
  
  
  

Como 
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti C onservatori 

della Provincia di Como 
 

via Alessandro Volta 54  
 

4, 10, 18, 24, 25 ottobre, 2, 7 e 8 novembre 2011 
 

 

 

 

ISDACI è accreditato dal 4 maggio 2007 presso il Ministero della Giustizia, quale ente abilitato a 

tenere i corsi di formazione previsti dall’art. 4, co. 4, lett.a), del D.M. n. 222/2004; ciò consente 

all’Istituto di organizzare i corsi di formazione per mediatori di controversie civili e commerciali, di 

cui al d.m. 18 ottobre 2010, n. 180, in osservanza a quanto stabilito dall’art. 20, co. 3, relativo alla 

disciplina transitoria. 

Il percorso formativo è in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e 

dal decreto del Ministero della Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180. 
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Destinatari 
 
Il percorso formativo è rivolto a tutti coloro che - in possesso di un diploma di laurea  (anche triennale) o, in 
alternativa, iscritti ad un ordine o un collegio professionale  - aspirano a svolgere la funzione di mediatore 
delle controversie civili e commerciali 
Il corso è aperto ad un numero massimo di  30 partecipanti e verrà realizzato con un minimo di  25. 
 
Durata e strutturazione 
 
Il percorso formativo ha una durata complessiva di 54 ore , di cui 4 riservate alla valutazione finale dei 
partecipanti e si propone di fornire una conoscenza sia teorica che pratica della mediazione.  
Le lezioni, infatti, saranno integrate da numerose esercitazioni pratiche e simulazioni . 
Il percorso formativo comprende una sessione finale di valutazione dei partecipanti della durata di 4 ore, 
articolata in due momenti distinti: 
a) somministrazione di un test scritto; 
b) simulazione di una conciliazione. 
 
Docenti 
 
I docenti  coinvolti sono accreditati presso il Ministero della Giustizia . 
 
Attestati 
 
Ai partecipanti che avranno superato la valutazione finale e avranno frequentato almeno 50 ore , verrà 
rilasciato un attestato di superamento del corso. 
L’attestato consentirà ai partecipanti di richiedere l’iscrizione presso gli Organismi di mediazione accreditati 
presso il Ministero della Giustizia. 
 
Quota di iscrizione 
 
Il costo complessivo del corso è di Euro 750,00  (quota esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20, DPR 
n. 633 del 1972). 
La quota di iscrizione comprende il seguente materiale didattico. 
 
Modalità di iscrizione 
 
Per iscriversi al corso è necessario inviare a info@ordinearchitetticomo.it o al fax n. 031 262344: 

1. la scheda di iscrizione  allegata compilata in ogni sua parte; 
2. la prova dell’avvenuto pagamento; 
3. per i partecipanti non iscritti all’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como, copia del 

tesserino di iscrizione all’ordine o collegio professionale di appartenenza, o copia autentica del 
certificato di laurea, come richiesto dal Ministero. 

Le domande dovranno essere inviate entro venerdì 16 settembre  2011; le iscrizioni rimarranno aperte sino 
ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
Informazioni e invio delle domande di iscrizione 
 
Per iscrizioni e informazioni: 
Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como 
Tel. 031 269 800 
Fax 031 262344 
info@ordinearchitetticomo.it 
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MODULO DI ADESIONE 
 

Corso per mediatori di controversie civili e commer ciali  

 
Il sottoscritto                                  Sesso:    �  M      � F  

Nato a        il      

Residente a     Prov.    C.A.P.   

Via        n°   

Tel.     Fax      

Cellulare     e-mail      

Partita IVA     Codice Fiscale      

Laurea in           

Iscrizione presso l’Ordine/Collegio        

 

Dati intestazione fattura (da compilare se i dati n on corrispondono a quelli del partecipante) 

Ragione sociale          

Città     Prov.    C.A.P.   

Via        n°   

Tel.     Fax      

e-mail     Sito web      

Partita IVA     Codice Fiscale      

 
Il versamento dovrà essere effettuato, a favore di ISDACI, tramite bonifico presso la banca: 
 
Intesa Sanpaolo – via Verdi, 8 – Milano - IBAN IT 22 R 03069 09400 100000000314    
Conto corrente intestato a ISDACI 
 
Importante : per ragioni amministrative, si prega di completare il modulo di adesione in ogni sua parte. Nei 
pagamenti tramite bonifico nella causale indicare “Corso mediatori – ComoArch” . 
 

 
NOTE ORGANIZZATIVE 

1. Iscrizione. Il presente modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall’intestatario, 
deve essere inviato via fax (031 262344) o via mail (info@ordinearchitetticomo.it) all’Ordine degli Architetti 
PPC della Provincia di Como, unitamente alla copia dell’avvenuto bonifico e, per i non iscritti all’Ordine degli 
Architetti PPC di Como, copia del tesserino di iscrizione all’ordine o collegio professionale o copia autentica 
del certificato di laurea. 
L’iscrizione si perfeziona al momento della ricezione da parte di ISDACI della quota di partecipazione. 
2. Variazioni di programma . ISDACI si riserva la facoltà di annullare il corso, dandone comunicazione ai 
partecipanti. In tal caso, ISDACI provvederà al rimborso dell’intero importo ricevuto, senza ulteriori oneri a 
suo carico. ISDACI ha la facoltà di modificare, per esigenze organizzative, il programma, le date e gli orari, 
anche a corso iniziato. 
3. Modalità di recesso. Ciascun partecipante avrà il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 C.C., 
attraverso comunicazione scritta e senza dovere alcun corrispettivo a Isdaci, che provvederà al rimborso 
dell’intera quota se già versata, nel caso in cui la disdetta pervenga entro il 10° giorno antecedente  l’inizio 
del corso. Nel caso in cui la disdetta pervenga dopo il termine di cui sopra, ed entro il primo giorno di corso, 
il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 50% della quota. In tal caso non sarà fornito 
il materiale didattico relativo al corso in questione. È ammessa la sostituzione dell’iscritto con altra persona, 
purché in possesso dei requisiti richiesti. In caso di recesso a corso già iniziato non è previsto alcun 
rimborso. 
4. Clausola di mediazione e foro competente . Per ogni controversia inerente esecuzione, interpretazione 
o risoluzione del presente contratto le parti convengono di tentare, prima di ogni altra iniziativa, la 
risoluzione bonaria della controversia attraverso una procedura di mediazione presso un Organismo tra 
quelli accreditati presso il Ministero della Giustizia. 
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Dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente il contenuto delle Note organizzative . 
 
 
 
Data     Firma e timbro     
 
 
Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Priva cy) 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo che il 
trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
In conformità all’art. 13 di tale Codice, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei conferiti verranno trattati per l’iscrizione all’evento, inclusa la gestione degli aspetti 
amministrativi e contabili, e per l’elaborazione di statistiche interne. 
2. I dati saranno trattati da personale incaricato e conservati sia su supporto cartaceo che elettronico. 
3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico è 
obbligatorio al fine di usufruire del servizio di informazione/formazione richiesto e l’eventuale rifiuto a fornire 
tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio fornito da ISDACI. 
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 
La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, Lei ha il diritto di conoscere, 
aggiornare, rettificare o cancellare i Suoi dati ovvero opporsi all’utilizzo degli stessi. 
I titolari del trattamento sono: 
ISDACI, via Alvise Cadamosto, 7 - 20129 Milano 
Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como, via Volta 54 – 22100 COMO 
 
 
Consento 
�   SI’                 �  NO 
 
 
Data ___________________________   Firma ____________________________________ 
 
 
 
L’iscrizione all’evento dà diritto a ricevere informazioni sulle prossime iniziative. 
Se desiderate ricevere a mezzo posta elettronica o fax tali informazioni barrate la seguente casella. 
 
 
Consento 
 
�   SI’                 �  NO 
 
 
Data ___________________________   Firma ____________________________________ 
 


