
 

FO.SVI.TER. 
C.da Piano Cappelle c/o MUSA 

82100 Benevento 

Tel/Fax 0824.351239 

segreteria@fosviterconciliazione.it 

www.fosviter.it 

 

 

Domanda di iscrizione al 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

PER MEDIATORI PROFESSIONISTI 
ex art. 4, comma 3, lettera b, D.M. 180/2010 

                                                                                                                                                                                     

  

 

BENEVENTO – C/da Piano Cappelle 

c/o MUSA 

 

“AGGIORNAMENTO MEDIATORI GEN. 2016” 

 

30 GENNAIO 2016 

Orario: 9:30/13:30 – 14:30/19:30 (9 ore) 

 

31 GENNAIO 2016 

Orario: 9:30/13:30 – 14:30/19:30 (9 ore) 
 
 

 

FO.SVI.TER. 
ente accreditato dal Ministero della Giustizia – Direzione 

Generale della Giustizia Civile – per la formazione in materia di 

mediazione e conciliazione ex D.M. 180/2010 (provv. Del 

15/05/2009 e ss. modifiche) iscritto al n. 44 dell’Elenco del 

Ministero della Giustizia organizza corsi di aggiornamento per 

mediatore professionista.  

Tali corsi sono OBBLIGATORI (ex art. 4, comma 3, lettera b, D.M. 

180/2010) PER IL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI 

MEDIATORE (min. 18 ORE in un biennio – salvo avvocati min. 8 

ORE in un biennio ex delibera CNF n.6-C/2014). 

 

Partecipante 

Nome 

Cognome 

Indirizzo 

 

CAP                 Città                                                     Prov. 

e-mail 

Cell. 

Tel.                                                Fax 

Laurea/Diploma 

Professione 

 
Destinatario fattura 

Ragione Sociale 

Indirizzo 

 

CAP                Città                                                Prov. 

P.IVA 

C.F. 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI 
 

1. Iscrizione 

La presente scheda d’iscrizione dovrà essere inviata via mail 

all’indirizzo segreteria@fosviterconciliazione.it o consegnata 

presso la Segreteria di FO.SVI.TER., corredata da copia 

dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione e 

copia di un valido documento di riconoscimento. 

Verranno prese in considerazione le prime 30 domande 

pervenute (le successive saranno imputate a futuri eventi 

formativi ovvero, su richiesta degli interessati, saranno ritirate 

con consequenziale rimborso di quanto versato). 
 

2. Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione, in €. ed esente IVA, varia in 

considerazione della partecipazione ad una (formazione 

avvocati ex delibera CNF n.6-C/2014) o due giornate corsuali 

e dell’eventuale possesso di un precedente attestato 

FO.SVI.TER.; nello specifico: 

 

 
 

quota 

standard 

quota mediatori 

formati FO.SVI.TER. 

□ corso 18 ore 160 120 

□ corso 9 ore (sabato) 100 80 

* barrare il corso prescelto 
 

3. Modalità di pagamento 

La quota di partecipazione, così come innanzi individuata, 

dovrà essere versata esclusivamente tramite bonifico 

bancario alle seguenti coordinate 
 

Banca Popolare di Bari  

IBAN: IT 93 Y 05424 15000 000010001877 

intestato a “FO.SVI.TER.” 

causale: “AGG. MEDIATORI BN GEN. 2016”  

specificando il nome del partecipante 
 

4. Variazioni di programma 

FO.SVI.TER. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso, 

dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti. In tal 

caso, unico obbligo di FO.SVI.TER. sarà provvedere al 

rimborso di quanto versato, senza ulteriori oneri. 

FO.SVI.TER. si riserva altresì la facoltà di modificare, a causa di 

esigenze organizzative, il programma, la sede e gli orari del 

corso. In tal caso il corsista avrà diritto di rinunciare al corso, 

chiedendo il rimborso di quanto versato. 
  
5. Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, La informiamo che i 

dati personali acquisiti saranno trattati esclusivamente per la 

predisposizione dell’elenco dei partecipanti al corso in 

oggetto, per l’addebito contabile relativo alla quota di 

partecipazione e per l’invio di informazioni relative all’attività 

di FO.SVI.TER. 
 

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso di un attestato di mediatore 

ex D.M. 180/2010, di aver preso visione del programma completo del 

corso, di accettarne il contenuto e di acconsentire al trattamento dei 

propri dati personali. 

 

 

 

Luogo e data 

 

 

Firma 


