Camera Arbitrale di Venezia
Iscritta al n. 138 dell'Elenco degli Enti abilitati a tenere corsi
di formazione a norma del D.Lgs. n. 28/2010

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI AI SENSI DEL D.M. 180/2010

LA GESTIONE DELLE RIUNIONI E DEL NEGOZIATO
- SECONDA EDIZIONE 6 FEBBRAIO 2015, 14.00 – 18.45
SEDE: MESTRE-VENEZIA, VIA FORTE MARGHERA 151
C/O CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA
La facilitazione del negoziato
La gestione delle riunioni e delle impasse
La gestione dei rinvii
Le opzioni per un accordo valido ed efficace
Simulazione
DOCENTE
Giorgio Conte, avvocato in Venezia; mediatore e formatore accreditato.

Informazioni generali
1. L’iscrizione al corso è riservata a coloro che posseggono i requisiti richiesti ex lege per la partecipazione
al corso;
2. I posti disponibili sono 30;
3. la quota di partecipazione comprensiva del materiale didattico distribuito durante il corso è di € 70,00,
esente IVA ex art 10, 1° comma, n. 20, DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
4. l’iscrizione sarà perfezionata solo a seguito del pagamento della relativa quota che dovrà avvenire entro
3 giorni dal ricevimento della conferma di iscrizione mediante bonifico bancario alle seguenti
coordinate: Codice IBAN IT18 W089 9002 0010 1301 0001 819 della Banca Santo Stefano. Il conto è
intestato a Camera Arbitrale di Venezia;
5. In caso di recesso comunicato a meno di cinque giorni lavorativi dalla data di inizio del corso, non è
previsto alcun rimborso della quota versata, salvo diversa decisione dell’organizzazione;
6. Camera Arbitrale di Venezia si riserva il diritto di modificare il programma mantenendo i medesimi
standard ai fini dell’accreditamento ministeriale;
7. Camera Arbitrale di Venezia si riserva il diritto di cancellare l’evento dandone comunicazione agli iscritti
8. l’attestato di partecipazione sarà rilasciato in caso di partecipazione all’intero corso.
Iscrizioni on line tramite il sito internet www.camera-arbitrale-venezia.com fino ad esaurimento dei posti
disponibili.

