
 
 
 

 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
 

“Accreditato con PDG 21/09/207 al n. 23 dell’Elenco degli Enti abilitati a svolgere l’attività di 
formazione dei mediatori istituito presso il Ministero della Giustizia” 

 
Presentazione domande: 
Le domande dovranno pervenire alla Camera di Commercio – Ufficio Conciliazione - entro e non 
oltre venerdì 11 febbraio 2011, per  e-mail (conciliazione@pi.camcom.it), o per fax (numero 
050.512297) compilando la scheda di adesione ed allegando copia dell’attestazione dell’avvenuto 
pagamento.  
Le eventuali richieste di rinuncia pervenute 3 giorni lavorativi dall’inizio del corso comporteranno 
il rimborso dell’80% della somma versata. Per rinunce successive a tale data non è previsto alcun 
rimborso.   
 
Criteri di ammissione 
Costituisce requisito necessario per l’ammissione al corso il possesso di laurea universitaria 
triennale ovvero, in alternativa, l’iscrizione ad un ordine o collegio professionale ed il possesso di 
una specifica formazione di base acquisita presso enti di formazione abilitati dal Ministero della 
Giustizia. 
 
Quota di partecipazione 
Il costo del corso è di euro 300,00 + i.v.a. del  20% per un totale di euro 360,00 
 
Modalità di pagamento 
versamento su c/c postale n. 00218560 intestato alla Camera di Commercio di Pisa ovvero bonifico 
bancario intestato alla Camera di Commercio di Pisa presso Banca di Credito Cooperativo di 
Fornacette – Filiale di Pisa – Codice IBAN: IT48W0856270910000030015010 
 
Durata 
Il corso ha durata di n. 18 ore (articolate in n. 6 moduli di n. 3 ore ciascuno). 
 
Attestato 
Ai partecipanti che hanno frequentato almeno n. 5 moduli (tra cui quello relativo a “la mediazione 
amministrata dalle Camere di Commercio; il Regolamento di mediazione della Camera di 
Commercio di Pisa, il codice etico: compiti e responsabilità del mediatore”) verrà rilasciato dalla 
Camera di Commercio di Pisa un attestato di frequenza del corso. 
 
Segreteria Organizzativa 
Camera di Commercio di Pisa                                                                                                             
Ufficio Conciliazione e Arbitrato:  
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 5                                                                                                             
56125 PISA 
e-mail: conciliazione@pi.camcom.it 
Tel. 050.512223/227/2582/312 
Fax 050.512297  


