Corso base
per mediatori civili e
commerciali

Perugia, Hotel “La Meridiana”
8 - 9 - 10 / 15 - 16 - 17 / 22 - 23 - 24 novembre 2018

In partnership con

In convenzione con

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il corso segue gli standard fissati dal D.lgs 28/2010 e dal D.M. 180/2010 e si articola in tre
moduli di 18 ore ciascuno, durante i quali verranno trattati gli argomenti indicati nel
programma di seguito riportato. Le lezioni si svolgeranno a novembre nelle giornate del
8 (pomeriggio) - 9 - 10 (mattina) - 15 (pomeriggio) - 16 - 17 (mattina) - 22 (pomeriggio) 23 - 24 (mattina), con orario 9:00 / 13:00 e 14:00 / 19:00.
DESTINATARI E NUMERO DEI PARTECIPANTI
Il corso è rivolto a tutti coloro in possesso dei requisiti minimi previsti dal D.lgs 28/2010,
dal D.M. 180/2010 e dal D.M. 145/2011, ovvero: il titolo di avvocato, oppure un diploma
di laurea (anche triennale), od ancora l’iscrizione ad un Ordine o Collegio professionale.
Il numero dei partecipanti, in forza degli standard ministeriali è limitato ad un massimo di
30 discenti. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 20 iscritti,
RESOLUTIA si riserva il diritto di annullare il corso, con restituzione delle quote
eventualmente già percepite.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La quota per la partecipazione al corso è di € 800,00 (esente IVA), ridotta a € 600,00 per
le pre-iscrizioni pervenute entro il 30 settembre.
Per i soci ELSA - European Law Students’ Association, e per i soci AIGA – Associazione Italiana
Giovani Avvocati - della sezione di Perugia, la quota fissa è di € 600,00 (esente IVA)
La quota di partecipazione comprende, oltre alle 54 ore di lezione con relativo materiale
didattico ed attestato di frequenza.
Su richiesta è possibile usufruire di sistemazione alberghiera, in camera singola o doppia
uso singola, presso l’Hotel “La Meridiana” di Perugia per le notti dei giorni 8, 9, 15, 16, 22
e 23 novembre 2018, con prima colazione a buffet, light lunch, parcheggio, wi-fi gratuito.
Per informazioni e quotazioni della tariffa alberghiera, contattare la segreteria.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Per informazioni scrivere a formazione@resolutia.it oppure contattare la Segreteria di
RESOLUTIA presso: sede di Mestre-Venezia (tel. 041.989059 / Fax 041.950734), od anche
sede di Perugia (tel. 075.5724367 / Fax 075.7823884)

La brochure completa ed il programma del corso sono disponibili sul sito

www.resolutia.it

