
  
 

Associazione Immediata-ADR  
C.F. 97555280581 Sede: Via  della Giuliana, 50  -  Roma CAP. 00195 

Ente accreditato dal Ministero della Giustizia, con provvedimento del 27 gennaio 2010 del Direttore Generale Dipartimento Affari Giustizia Civile, a tenere i corsi di formazione dei conciliatori in 
materia societaria, di cui all’art. 4, comma 4 a) DM 23 luglio 2004, n. 222. Ente iscritto di diritto, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n 28/10 e dell’art. 17 del DM n. 180/10, nell’elenco degli enti dei 
formatori tenuto dal Ministero della Giustizia e abilitato a tenere i corsi di formazione dei mediatori di cui all’art. 18, comma 2 f) del DM n. 180/10.  

 
 

 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 

“IL MEDIATORE PROFESSIONISTA”  
Ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 28/10 e dell’art. 18, comma 2, f) del DM n. 180/10 

DATE 6-7-12-13-14-19-20 – 23 Ottobre 2020  dalle ore 10:00 alle ore 18:00  
 

Il/la sottoscritto/a conferisce i seguenti dati personali: 

Nome* _________________________________________ Cognome* _________________________________________________ 
Luogo di nascita* ______________________________ Data* ________________ Cittadinanza ____________________________ 
Codice Fiscale* _________________________________________ P.IVA* _____________________________________________  
CODICE UNIVOCO _________________________________________ 
Indirizzo* ____________________________________ N° _____, CAP ___________, Comune*__________________ Pr* _____  
Tel __________________ Fax_________________ Cell__________________________E-mail*_____________________________ 
Professione _______________________________________ Società/Studio __________________________________________ 
Settore di attività ____________________________________________________________________________________________ 
Il/la sottoscritto/a dichiara il possesso dei seguenti requisiti di formazione e/o professionali:   
Laurea (almeno triennale) in* _____________________________________ presso _______________________________________ 
Titolo professionale _______________________________ Iscritto all’albo/collegio professionale di*________________________ 
in data ___ / __ / ___ 

(*) per i campi obbligatori  
 
Compilazione e invio della scheda di iscrizione 
Per perfezionare la preiscrizione/iscrizione al Corso la scheda, compilata e sottoscritta in tutte le sue parti, deve essere inviata via 
mail (formazione@immediata-adr.it) allegando copia del pagamento previsto e copia di documento d’identità in corso di validità. 
Quota di partecipazione al corso  
La quota di partecipazione al corso formativo è di € 500,00 (Esente IVA) in promozione ad Euro 450,00 per chi si iscrive entro la 
data del 30 settembre 2020.  

Modalità di versamento di quota di iscrizione:  
bonifico bancario intestato a “Immediata Adr.”, IBAN  IT 56S 03069 096061 00000171058 -  Intesa San Paolo - Causale: Corso 
“Mediatore professionista” IMMEDIATA- ADR.  

Caratteristiche del corso 
Corso: “Mediatore professionista”  
Corso a numero chiuso: Massimo 30 partecipanti.  
Durata: il corso ha la durata di 52 ore.  
Sede del corso: PIATTAFORMA ZOOM MEETING di IMMEDIATA- ADR 
Frequenza del corso: la frequenza all’intera durata del corso è obbligatoria per conseguire validamente il titolo di mediatore, di cui 
all’art. 18, comma 2  f) D.M. n. 180/10. 
Destinatari: è requisito per l’ammissione al corso il possesso di un diploma di laurea almeno triennale, oppure l’iscrizione ad un 
ordine o collegio professionale. 
Attestato: al termine del corso di formazione, previo superamento, della prova di valutazione finale,  l’Ente rilascia al discente un 
attestato di partecipazione al corso di formazione per mediatori, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigente. 
L’attestato di  superamento del corso fa conseguire al discente la qualifica di  “mediatore” della mediazione civile e commerciale, 
che è il requisito di formazione, richiesto dall’art.  18, comma 2, lett. f) del D.M. n. 180/2010, per poter richiedere l’iscrizione 
nell’elenco dei mediatori di organismi di mediazione pubblici e privati iscritti nel Registro del Ministero della giustizia (D.Lgs. n. 
28/10 e DM n. 180/2010). 
                                                
                                                         
 
                                                                    

 
 
 
 
 
 

400,00 

  50 

DATE 10, 16, 17, 23, 24, 30 APRILE 2021
dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00

7 MAGGIO 2021 dalle ore 10:00 alle h. 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00
15 MAGGIO 2021 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 Esame Finale

di Euro 400,00 IVA ESENTE 
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CLAUSOLE CONTRATTUALI 

1. Iscrizione 
L’iscrizione si perfeziona quando Immediata Adr riceve la presente scheda, compilata e sottoscritta in tutte le sue parti, unitamente 
alla copia di documento d’identità in corso di validità e di copia dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione effettuato 
secondo le “modalità di versamento della quota di” indicate nella scheda, mediante l’invio dei suddetti documenti ai suindicati 
recapiti di fax o e-mail. 
2. Eventuali variazioni del programma formativo 
Immediata Adr si riserva la facoltà di annullare o rinviare il Corso in programma nella sede prescelta dal richiedente, dandone 
comunicazione ai partecipanti via e-mail o via fax entro cinque giorni lavorativi precedenti alla data di inizio del Corso. In tal caso, la 
società deve rimborsare l’intero importo ricevuto, senza oneri aggiuntivi per i richiedenti.  
Immediata Adr per esigenze di carattere organizzativo ha la possibilità di modificare il programma, la sede e gli orari del Corso, 
nonché di provvedere alla sostituzione dei docenti con altri di equivalente preparazione professionale. 
3. Possesso dei requisiti di partecipazione 
Il richiedente dichiara di essere in possesso di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la partecipazione al Corso, sulla 
base di quanto indicato nella presente scheda alla voce “Caratteristiche del corso” -  “Destinatari”. 
4. Clausola di conciliazione e foro competente 
Per ogni controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente contratto, le parti convengono 
di tentare, preliminarmente ad ogni altra iniziativa, una composizione bonaria della controversia attraverso un tentativo di mediazione 
presso un organismo di mediazione iscritto al Ministero della Giustizia.. Qualora il tentativo di conciliazione dovesse fallire, il Foro 
competente sarà quello di Roma. 
 
Firma per accettazione (Firma e timbro se azienda, studio o ente)___________________________________________________ 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, La informiamo 
che i dati personali acquisiti saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi, esclusivamente 
per finalità statistiche, per l’invio di materiale informativo sulle iniziative di Immediata Adr, nonché per l’adempimento di ogni onere 
relativo alla partecipazione al corso (come, ad es. la predisposizione dell’elenco dei partecipanti, l’addebito contabile delle quote di 
partecipazione, l’invio di informazioni sul corso). Le rammentiamo che il conferimento del consenso è facoltativo, ma in sua assenza 
non sarà possibile eseguire gli adempimenti contrattuali, contabili e fiscali che consentono la regolare partecipazione al Corso. La 
invitiamo a prendere visione sul sito Internet www.immediata-adr.it della versione integrale dell’informativa sulla privacy per i corsi 
di formazione, che contiene anche le informazioni, di cui all’art. 7 del Dlgs. N. 196/03, sui  diritti che potrà esercitare nei confronti 
del titolare del trattamento dei dati personali (“Immediata-Adr”). 
□ Esprimo specifico consenso all’invio di materiale pubblicitario relativo alle attività svolte dalla società Immediata Adr   
SI NO barrare la sua scelta. 
                                                                        
Luogo, data e firma (Firma e timbro se azienda, studio, ente) ______________________________________________________  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTATTI 
per preiscrizioni, iscrizioni ed ulteriori informazioni 

Sito Internet: www.immediata-adr.it   
Infoline: Tel/Fax 06.37512039 

e-mail del settore formazione: formazione@immediata-adr.it 
 
 


