Avviso Organismo di Mediazione

Il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 26/10/2015 ha costituito l’Organismo di Mediazione ai sensi del D.Lgs 4 marzo
2010 n. 28, e s.m. e i., e del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180, e s.m. e i., nominando quale Responsabile il Dott. Giuseppe
Raimondo, Segretario il Dott. Luigi Schiavone e Tesoriere il Dott. Vincenzo Silvestro.

L’Organismo, denominato “ORGANISMO MEDIAZIONE ADR COMMERCIALISTI NAPOLINORD”, dovrà essere iscritto
nell’apposito Registro degli Organismi di mediazione e nell’Elenco degli Enti di formazione tenuti dal Ministero della
Giustizia. In particolare, per l'iscrizione occorre la disponibilità di:

-

almeno cinque mediatori per la funzione di mediazione;

-

almeno cinque formatori e un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione,
conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie per il percorso formativo e di aggiornamento.

A tale scopo si invitano i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28, e s.m. e i., e del D.M. 18
ottobre 2010 n. 180, e s.m. e i, a far pervenire al Responsabile dell’Organismo la propria disponibilità, compilando gli
appositi
moduli
allegati
e
trasmettendo
gli
stessi
all’indirizzo pec:organismomediazione@commercialistinapolinord.it entro il 14.03.2016 per l’inserimento nel primo
elenco dei mediatori e dei formatori.

Le domande pervenute successivamente a tale data saranno oggetto di apposita integrazione presso il Ministero della
Giustizia. I soggetti che avranno manifestato la loro disponibilità e che risulteranno in regola con i requisiti, saranno
invitati a recarsi presso la segreteria dell'Ordine al fine di sottoscrivere anche la modulistica prelevata dalla piattaforma
telematica, che dovrà essere successivamente inviata al Ministero anche in modalità cartacea. Si comunica, infine, che il
rapporto economico tra l’Organismo ed i mediatori, nonché i formatori verrà disciplinato da apposita convenzione.

Scarica Scheda Formatori
Scarica Scheda Responsabile scientifico
Scarica Scheda Mediatori Generici
Scarica Scheda Mediatori Consumo
Scarica Scheda Mediatori materia Internazionale
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