Corso di aggiornamento per mediatori
Approvato con D.D. n. 226 del 10.10.2016

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER
MEDIATORI
Premessa
La Camera di Commercio di Crotone, Organismo iscritto al n. 25 del Registro degli Organismi
deputati a gestire tentativi di conciliazione presso il Ministero della Giustizia, organizza il corso di
aggiornamento per mediatori ai sensi dell’art. 18 del D.M. 180/2010.

Art. 1 - Finalità
Il corso si rivolge ai mediatori che hanno la necessità di acquisire i requisiti di aggiornamento
biennali previsti dal D.M. 180/2010 per mantenere l’iscrizione negli elenchi mediatori degli
Organismi accreditati presso il Ministero della Giustizia.

Art. 2 – Ente di formazione e Docenti
La Camera di Commercio di Crotone si avvarrà per lo svolgimento del corso di un Ente iscritto
nell’elenco degli Enti abilitati a tenere corsi di formazione per mediatori presso il Ministero di
Giustizia.
Il corso sarà tenuto da docenti accreditati dal Ministero della Giustizia per la formazione dei
mediatori.

Art.3 - Struttura e programma del Corso
II corso della durata complessiva di 18 ore, articolato su tre giornate di 6 ore ciascuna, si terrà
presso la sede della Camera di Commercio di Crotone sita in Via A. De Curtis, 2, presumibilmente
entro la prima metà di novembre 2016, secondo il calendario che sarà comunicato via PEC agli
ammessi.
Secondo quanto stabilito dall’art. 18, lett. f, del D.M. 180/2010 il programma formativo,
comprensivo di momenti teorici e pratici, sarà articolato sulle seguenti tematiche:
1. normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione;
2. efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione;
3. forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione;
4. compiti e responsabilità del mediatore;
5. metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione;
6. tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa;
7. le singole fasi della mediazione e le tecniche.
8. ruolo delle Camere di commercio nella regolazione del mercato;
9. gli aspetti regolamentari della procedura delle Camere di commercio;

Nel corso delle giornate formative saranno approfondite con particolare riferimento le
mediazioni inerenti ad oggetto condominio ed usu capione.
Art. 4 – Destinatari
Il corso è rivolto ad un massimo di 30 partecipanti, con priorità ai mediatori iscritti nell’elenco dei
mediatori della Camera di commercio di Crotone.
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Possono presentare domanda di partecipazione al corso i professionisti già in possesso di
attestato di superamento del corso base per mediatori, rilasciato da un Ente di formazione
accreditato presso il Ministero della Giustizia, di cui dovranno consegnare copia.

La partecipazione al corso è gratuita per i mediatori iscritti nell’elenco dei mediatori della Camera
di commercio di Crotone, mentre per i mediatori non iscritti è previsto il versamento di una quota di
partecipazione pari a 150,00 euro da versare, entro 5 giorni dalla comunicazione di ammissione
al corso a mezzo bonifico bancario intestato a Camera di Commercio I.A.A. di Crotone – Via A. De
Curtis n. 2, 88900 Crotone IBAN: IT 86 J 05387 22206 000000932690 o c.c. postale n. 16359887
intestato
alla
Camera
di
Commercio
di
Crotone
specificando
la
causale.
Dell’avvenuto versamento dovrà essere trasmessa copia alla Camera di commercio di Crotone.

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando l’apposito Allegato 1 del presente
Bando.
La domanda dovrà pervenire alla Camera di commercio di Crotone esclusivamente tramite PEC
alla casella di posta elettronica certificata protocollo@kr.legalmail.camcom.it, con firma digitale
oppure firmata e scansionata insieme al documento di riconoscimento in corso di validità.
I mediatori non iscritti nell’elenco della Camera di commercio di Crotone dovranno allegare alla
domanda copia dell’attestato di superamento del corso base per mediatori, rilasciato da un Ente di
formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia.
Nell’oggetto della PEC è necessario riportare la dicitura: “CORSO DI AGGIORNAMENTO PER
MEDIATORI”.

Art. 6 - Termini
La domanda di partecipazione potrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del
presente bando fino alla data di scadenza fissata al 30 ottobre 2016.
Art. 7 Ammissione al corso
La selezione dei partecipanti sarà effettuata dando priorità ai mediatori iscritti nell’elenco dei
mediatori della Camera di commercio di Crotone e, per i non iscritti, sulla base dell’ordine
cronologico di ricezione delle domande.
In caso di mancato versamento della quota di partecipazione entro 5 giorni dalla comunicazione di
ammissione, si procederà scalando l’elenco delle domande pervenute.
L’esito della selezione sarà reso noto via posta elettronica certificata.
NON SARANNO EFFETTUATE COMUNICAZIONI POSTALI CARTACEE DI NESSUN TIPO AI
RICHIEDENTI.

Art. 8 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento relativo al presente Avviso pubblico è la dr.ssa Gaetana Rubino
(tel. 0962.6634231 e-mail claudia.rubino@kr.camcom.it).
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E’
possibile
richiedere
informazioni
mediante
email
all’indirizzo
regolazionedelmercato@kr.legalmail.camcom.it o rivolgendosi ai numeri 0962 6634231-210.

Art. 9 – Obbligo di frequenza
La frequenza al corso è obbligatoria. Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.
La Camera di commercio di Crotone farà richiesta di accreditamento del corso presso gli Ordini
professionali degli Avvocati e dei Commercialisti.

Art. 9 – Privacy
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i
dati richiesti dal presente Bando e dalla modulistica allegata, saranno utilizzati esclusivamente per
le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di
strumenti informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza
ai quali è tenuta la pubblica amministrazione. I dati a disposizione potranno essere comunicati a
soggetti pubblici o privati, dove previsto da norme di legge oppure di regolamento, quando la
comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Il titolare del trattamento dei dati forniti è la Camera di Commercio di Crotone, via A. De Curtis n.
2.

Crotone, 10 ottobre 2016
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ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI

__ sottoscritt____________________________________________________________________
nat__ a________________________________________________ il_______________________
residente in ____________________________________________________________________
Via__________________________________________________________ n°________________
Comune ________________________________________________________________________
CAP________________ Provincia ___________________________________________________
e-mail pec_____________________________
tel._________________________
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare al corso di formazione per mediatori di cui al relativo bando e, a
tal fine,

DICHIARA
In relazione ai requisiti richiesti dal “Bando per la partecipazione al corso di aggiornamento per
mediatori”, consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000)
□ di essere in possesso dell’attestato di superamento del corso base per mediatori, rilasciato da
un Ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, di cui si allega copia;
□
di essere/non essere iscritto presso l’elenco dei Mediatori della Camera di commercio di
Crotone.

DICHIARA INOLTRE
di aver preso visione del Bando e di accettarne integralmente e incondizionatamente tutto il
contenuto;

E SI IMPEGNA
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a rispettare tutte le condizioni e le modalità ivi previste, inclusa la frequenza obbligatoria al corso
ed il versamento della quota di partecipazione entro 5 giorni della comunicazione di ammissione
(esclusivamente per i mediatori non iscritti nell’elenco dei mediatori della Camera di commercio di
Crotone).
Allegati:



Copia di un documento d'identità valido del richiedente



Copia dell’attestato di superamento del corso base per mediatori

LUOGO E DATA ______________________________

IL RICHIEDENTE
___________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali
I dati richiesti vengono raccolti in forma automatizzata e sono utilizzati per la partecipazione al corso; il conferimento dei dati è
obbligatorio per l’esame della domanda.
Il titolare del trattamento dei dati forniti è la Camera di Commercio di Crotone, via A. De Curtis n. 2. I dati saranno trattati secondo le
modalità previste dal Bando che l’interessato dichiara di aver letto. In ogni momento l’interessato potrà esercitare, nei confronti del
titolare o del responsabile del trattamento, i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. I dati potranno essere trasmessi ad organismi
appartenenti al sistema camerale per finalità statistiche o amministrative.

