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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
La Camera di Commercio di Pisa,  ente accreditato con PDG 21/09/2007 al n. 23 dell’Elenco 
degli Enti abilitati a svolgere l’attività di formazione dei mediatori istituito presso il Ministero 
della Giustizia, al fine di provvedere all’aggiornamento del proprio elenco dei formatori, 
intende inserire n. 3 (tre) docenti di corsi pratici, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 18, 
comma 3, lettera a) del D.M. 180/2010 e precisamente: 
a) avere operato in qualità di mediatore presso organismi di mediazione o conciliazione in 

almeno tre procedure; 
b) avere svolto attività di docenza in corsi, seminari in materia di mediazione, conciliazione o 

risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro 
organi, unità pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere; 

c) impegno a partecipare quale discente ai corsi di aggiornamento nel corso di un biennio ai 
sensi dell’art. 18, comma 3, lettera a) del D.M. 180/2010; 

d) titolo di studio posseduto (laurea universitaria triennale ovvero iscrizione ad un ordine o 
collegio professionale).  

Gli interessati  potranno formalizzare la propria  manifestazione di interesse attraverso una 
richiesta redatta, conformemente alla domanda di cui all’allegato A, ed inviata a mezzo fax (n. 
050512297 o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it con preavviso all’indirizzo di posta elettronica  
conciliazione@pi.camcom.it) unitamente al proprio curriculum professionale ed inviata alla 
Camera di Commercio di Pisa, piazza V. Emanuele II, n. 5 entro e non oltre il 3 ottobre 2012. 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno protocollate in ordine cronologico di arrivo e 
saranno esaminate dal responsabile del servizio di regolazione del mercato che, a conclusione 
dell’istruttoria, proporrà al Dirigente dell’Area Anagrafico-Certificativa e Regolazione del 
Mercato e del Responsabile Scientifico, l’individuazione dei docenti da inserire nell’elenco dei 
formatori che avverrà sulla base dei seguenti criteri di preferenza: 1) maggior numero di 
pubblicazioni effettuate in materia di conciliazione e mediazione; 2) esperienza acquisita come 
docente ai corsi di formazione per conciliatori e mediatori; 3) anzianità di iscrizione nell’elenco 
dei conciliatori e dei mediatori. 

Informazioni sull’avvio del procedimento (L. 241/90) 
L’avvio del procedimento avviene il giorno della pubblicazione sul sito della Camera di 
Commercio di Pisa della manifestazione d’interesse. 
Responsabile del Procedimento è il dott. Luciano Di Legge  
 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi D.lgs 196/03 e s.m.i  i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti informatici e 
utilizzati nell’ambito del procedimento in oggetto. 
Titolare del Trattamento: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa 
Responsabile del Trattamento:  Dirigente Area Anagrafico Certificativa e Regolazione del 
Mercato della Camera di Commercio di Pisa. 
 
Segreteria: 
Servizio di Regolazione del Mercato della Camera di Commercio di Pisa 
Piazza Vittorio Emanuele II, 5 – 56125 Pisa 
Tel. 050-512.312 
Fax 050-512.297 
e-mail: conciliazione@pi.camcom.it            
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