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MODULO DI ISCRIZIONE  
CORSO DI AGGIORNAMENTO 2023 OBBLIGATORIO 

PER MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI  

  
Il/La Sottoscritto/a________________________________________________________________________  

  

Data e Luogo di nascita ____________________________________________________________________  

  

residente in__________________________ (_____) via __________________________________________  

  

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________  

  

Telefono Fisso e/o Cell.___________________________________________________________________  

  

E- mail_________________________________________________________________________________  

  

Pec ____________________________________________________________________________________  

  
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o uso di atti falsi richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000  

chiede  

di essere ammesso a partecipare al Corso di Aggiornamento on-line per Mediatori Professionisti, previsto dal 
D.M. n. 180/2010, suddiviso in 2 moduli da 9 ore ciascuno,  previsto per le date:  24.02.2023  – 25.02.2023 – 
dalle ore 09:00 alle ore 18:30 (30 minuti pausa pranzo).  

FIRMA  

____________________________________  

  
MODULI CHE SI INTENDE FREQUENTARE:   (mettere una X sul modulo di interesse)  

[_]   MODULO I            24-02-2023 dalle ore 09:00 alle ore 18:30               

[_]   MODULO II           25-02-2023 dalle ore 09:00 alle ore 18:30         

COSTO:  

• € 75,00 per una giornata formativa di  9 ore;  
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• € 150,00 per due giornate formative di complessive 18 ore.  

DATI PER LA FATTURAZIONE:  

Ragione Sociale/Persona Fisica _____________________________________________________________  

Indirizzo _______________________________Partita Iva / C.F. ___________________________________                       

Codice univoco e pec______________________________________________________________________ 
            

        

                   FIRMA  

____________________________________  

CLAUSOLE CONTRATTUALI:  

1. Con l’invio del presente modulo, compilato in ogni parte e sottoscritto negli appositi spazi 
contrassegnati dalla dicitura “FIRMA” e con il versamento dell’importo, il contraente chiede di essere 
ammesso a partecipare al Programma di Formazione.  

2. Qualora ne ricorrano i presupposti organizzativi, l’Ente di Formazione potrà differire nel tempo o 
annullare il corso; in tali ipotesi informerà i partecipanti a mezzo posta elettronica e restituirà ogni importo 
percepito. L’Ente di Formazione si riserva la facoltà insindacabile di modificare il programma e/o sostituire i 
docenti. Nel caso, nulla sarà dovuto a qualunque titolo all’iscritto.  

3. L’iscritto può recedere in qualunque momento antecedente l’avvio del Corso. Il recesso, se comunicato 
prima dei 7 giorni antecedenti l’inizio del corso da diritto alla restituzione dell’intero importo versato, se 
comunicato nei 7 giorni antecedenti l’inizio del corso dà diritto alla restituzione dell’intero importo con una 
trattenuta di € 25.00 per spese di segreteria.   

4. Per  ogni controversia inerente l’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 conciliazione amministrata da un organismo tra quelli iscritti nel Registro del Ministero della 
Giustizia. In caso di successivo ricorso a procedura giudiziaria il foro competente è esclusivamente quello di 
Roma.  

MODALITÀ DI PAGAMENTO:  

Il pagamento della quota di iscrizione (75,00 € IVA esente per un solo modulo e 150,00 € IVA esente per 
entrambi) potrà essere effettuato nel seguente modo:  

• UNICA TRANCE: 75,00 € o 150,00 € ( a seconda dei moduli frequentati) all’atto di invio della domanda.  

La quota dovrà essere versata attraverso bonifico sul c/c bancario intestato a “Associazione Primavera 
Forense” IBAN: IT85Y0200805285000401455411, inserendo nella causale “Corso aggiornamento on line 
per mediatori professionisti”.  

INFORMAZIONI GENERALI:   

Il corso si svolgerà mediante la piattaforma Zoom Meeting con strumenti di verifica delle presenze e della 
partecipazione al corso.  
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L’evento formativo si inserisce nella formazione obbligatoria per tutti i mediatori già iscritti presso un 
Organismo di Mediazione civile. Il percorso formativo si articola in moduli teorici. Il corso di aggiornamento 
è rimesso alla docenza del Dott. Marco Marianello, mediatore e formatore civile e commerciale.  

L’adesione dovrà essere inviata, entro il 20 febbraio 2023 all’indirizzo mail: 
amministrazione@primaveraforense.it   

PRIVACY:  

Con la presente, ai sensi degli artt. 12,13,14 del regolamento UE 679/2016, la informiamo che i dati personali 
e sensibili da lei forniti nel corso del suo rapporto con Associazione Primavera Forense saranno trattati nel 
rispetto delle norme vigenti e nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.  

Le operazione di trattamento avvengono rispettando scrupolosamente i principi di riservatezza e di sicurezza 
richiesti dalla legge indicata ed ispirandosi ai principi di correttezza e liceità di trattamento che Associazione 
Primavera Forense ha fatto propri.  

  

  

_________________ lì ___________________  

                   FIRMA  

____________________________________  


