
 

Organismo accreditato con PDG 01/09/2007 al n. 23 dell’Elenco degli Enti abilitati a 
svolgere l’attività di formazione dei mediatori istituito presso il Ministero della Giustizia 

  

Segreteria Organizzativa: Camera di Commercio di Pisa - Piazza Vittorio Emanuele II, 5                        
Tel. 050/512.320 - 258  conciliazione@pi.camcom.it  

 

CORSO TEORICO – PRATICO DI AGGIORNAMENTO BIENNALE P ER 
MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI - FORMATORI 

 (mediatori, ai sensi dell’art. 18, c. 2 lett.g) D.M. 180/2010) 
(formatori, ai sensi dell’art. 18, c. 3 lett.a) D.M. 180/2010) 

(18 ore) 
 
25 MARZO 2019 - Docente: Prof. ssa Maria Angela Zumpano 

9.00 – 13.30 

Analisi del nuovo modello di mediazione civile e commerciale introdotto dal c.d. Decreto del fare.  

L'evoluzione normativa: dal testo originario del D.lgs. 28/2010 alla "nuova" mediazione 
obbligatoria.  

Materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.  

Problematiche inerenti l'introduzione della competenza per territorio.  

Il ruolo dell'Avvocato: mediatore ex lege e presenza necessaria in mediazione ai fini dell'assistenza 
delle parti nel procedimento.  

I nuovi termini del procedimento.  

14:30 – 18:00 

Il nuovo procedimento: in particolare l'incontro preliminare volto a valutare la disponibilità delle 
parti, assistite dall'Avvocato, a procedere nel tentativo di mediazione.  

Innovazioni normative in tema di efficacia ed esecuzione dell'accordo.  

Nuova mediazione delegata. Poteri del giudice.  

3 APRILE 2019 - Docente: Avv. Elena Occhipinti 

14:00 – 19:00 

Esperienze di mediazione; disamina ed analisi di situazioni – tipo del procedimento, con particolare 
riferimento al nuovo incontro preliminare, all’illustrazione da parte del mediatore della natura dello 
stesso ed alle conseguenze sul piano procedimentale e relazionale della presenza obbligatoria 
dell’Avvocato in mediazione.  

9 APRILE 2019 - Docente: Avv. Elena Occhipinti 

14:00 – 19:00 

Simulazioni di casi pratici. 

La verbalizzazione: esercitazioni.  

Redazione dei verbali di conciliazione con l’applicativo “ConciliaCamera”. 

Responsabile Scientifico: Prof. Avv. Francesco Paolo Luiso 

QUOTA DI ISCRIZIONE:  € 180,00 (IVA ESENTE ) + BOLLO DI QUIETANZA € 2,00 

SCADENZA ISCRIZIONI : ENTRO IL 20/03/2019  

Il corso è riservato ad un numero massimo di 30 partecipanti 
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Alla Camera di Commercio di Pisa 

Pec: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO BIENNALE PER MEDIATORI  E FO RMATORI 

(ai sensi dell’art. 18 comma 2 lett. g e comma 3 lett. a D.M. 180/2010 – corso di 18  ore) 

 
DOMANDA ISCRIZIONE 

 
Il sottoscritto/a____________________________________________________________________________________  

C.F./P.IVA________________________________/______________________________________________________ 

Residente in______________________________________________________________________________________  

Comune_________________________________CAP___________Prov._____________________________________  

Tel.__________________________________ Cell. ___________________________________________________ 

E-mail ______________________________________PEC________________________________________________                                           

Mediatore         iscritto presso il seguente Organismo/i di mediazione _______________________________________ 

Dati per la fatturazione se diversi da quanto sopra _____________________________________________________ 
 
___________________________________________________Codice Univoco/SDI __________________________ 
 

chiede di partecipare al corso di aggiornamento per mediatori e formatori che si svolgerà nei giorni 25 
marzo, 3 aprile, 9 aprile 2019 presso la Camera di Commercio di Pisa (durata n.18 ore) al costo di € 
180,00 + bollo da € 2,00 (esente iva Art. 10 D.P.R. 633/72) 

allega ricevuta di pagamento effettuato a mezzo bonifico bancario di € 182,00 

Beneficiario: Camera di Commercio di Pisa 
Codice IBAN: IT21G0856270910000012043154 - Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo 
Causale: Corso di aggiornamento Mediatori PI 2019 
 
dichiara di aver letto l’Informativa Privacy resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 
679/2016 ed acconsente al trattamento dei propri dati personali nell’ambito delle finalità e modalità in 
essa dettagliate. 

 
Luogo: ____________          Data: ____________          Firma_____________________________________________ 
 
La presente scheda, debitamente compilata, deve essere  inviata unitamente alla ricevuta di pagamento, entro il 
20 marzo 2019 all’indirizzo cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it   
 

NOTE ORGANIZZATIVE  

1.  Il corso verrà avviato solo previo raggiungimento di un numero minimo di iscritti (15) ed è riservato ad un 
massimo di 30 partecipanti.  

2.  La Camera di Commercio di Pisa si riserva la facoltà di annullare il corso, dandone comunicazione ai 
partecipanti. In tal caso, la Camera di Commercio di Pisa provvederà al rimborso dell’importo eventualmente 
ricevuto, senza ulteriori oneri a suo carico.  

3.  La disdetta al corso non dà diritto ad alcun rimborso se comunicata dopo il 17 marzo 2019.  

4.  Per ogni controversia inerente esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente contratto è competente la 
Camera Arbitrale della CCIAA di Pisa. 

Dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente il contenuto delle “Note organizzative” (clausole n. 
1,2 3,4). 
 

 
Luogo: ____________          Data: ____________          Firma_____________________________________________ 
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CAMERA DI COMMERCIO DI PISA 

INFORMATIVA  AI  SENSI DELL’ART.  13 DEL  REGOLAMENTO  UE 679/2016 PER 
L’ISCRIZIONE  A EVENTI  E CORSI 

L’Informativa Privacy è resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 – regolamento 
generale sulla protezione dei dati. La partecipazione all’iniziativa è libera.   Compilando il modulo di 
iscrizione cartaceo autorizza la Camera di Commercio di Pisa al trattamento dei propri dati personali che 
saranno utilizzati per assicurare il corretto adempimento delle pratiche connesse all’evento. 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI  è la CAMERA DI COMMERCIO DI PISA, con sede in Pisa, con i 
seguenti recapiti: Tel. 050-512.111; Pec: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it.   

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  nominato dalla Camera di Commercio di Pisa ai sensi 
degli artt. 37 e ss. del Regolamento UE 2016/679 è contattabile ai seguenti domicili telematici: pec: 
cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  - Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e 
riservatezza, con modalità cartacee, informatiche e telematiche. 

LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  per l’acquisizione ed il successivo trattamento dei dati personali è 
il consenso, ex art. 6 lett. a) del Regolamento che viene liberamente e consapevolmente manifestato 
dall’interessato e raccolto attraverso l’azione inequivoca (spunta) nell’apposito modulo d’iscrizione cartaceo 
relativo al campo del consenso al trattamento dati. La mancata compilazione dello stesso precluderà 
l’erogazione del servizio. 

I  DESTINATARI  DEI DATI PERSONALI  sono i dipendenti che operano presso il Titolare. I Suoi Dati personali 
potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni ovvero Enti Pubblici non economici per 
lo svolgimento delle relative funzioni istituzionali. I dati personali non saranno trasferiti dalla Camera di 
Commercio né in Stati membri dell’Unione Europea né in Stati terzi non appartenenti all’Unione 
Europea e non saranno comunicati a soggetti ulteriori rispetto a quelli indicati nella presente 
informativa e/o diffusi. 

LA CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI   sarà effettuata attraverso archivi cartacei ed/o informatici per un 
periodo non superiore ad anni due. 

Lei ha diritto : 

� di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 
alla portabilità dei dati; 

� di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

� di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali: 

� di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. In ogni caso, la revoca del consenso non 
pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca; 

Le richieste vanno rivolte: via e-mail, all'indirizzo: comunicazione@pi.camcom.it - via fax al numero: 
050 512.250 - via posta, Camera di Commercio di Pisa, che ha sede in Pisa (Italia), Piazza Vittorio 
Emanuele II n. 5, 56125 - via pec a: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it  

Inesistenza di un processo decisionale automatizzato - La Camera di Commercio non adotta nel 
presente procedimento un processo automatizzato riconducibile alla profilazione di cui all'articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, Regolamento UE 679/2016. 

Pisa, 01/06/2018 

 


