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Domanda iscrizione (solo per Mediatori Civili già iscritti ad OMCI o Altri Organismi)
Corso di aggiornamento per Materie Specialistiche (18 ore) SPECIALIZZARSI è IMPORTANTE!!!!
Il sottoscritto/a____________________________________________________________________
Nato/a a_____________________________________Prov._________il______________________
C.F./P.IVA_______________________________________________________________________
Residente in______________________________________________________________________
Comune_____________________________CAP___________Prov._________________________
Tel._____________________ Cell.________________________ fax ________________________
E-mail __________________________________________________________________________
Titolo di studio (non inferiore alla Laurea di I° Livello) ___________________________________
________________________________________________________________________________Ordine
professionale _______________________________________________________________
Ente formativo presso il quale si è conseguito il titolo di Mediatore Civile_____________________
________________________________________________________________________________
Organismo di mediazione presso il quale sono stati svolti i 20 tirocini assistiti__________________
________________________________________________________________________________
Chiede
di partecipare al corso specialistico in: (vedere in Fondo pagina):
al costo di € 300,00 (esente iva Art. 10 D.P.R. 633/72) da pagare tramite Bonifico Bancario (€ 200,00 per i
nostri mediatori)
Beneficiario: OMCI ROM 251
Codice IBAN: IT90Y0200830320000101209025
Causale: Corso Specialistico in:
Ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/00, il Sottoscritto/a ______________________________________
dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci,
che tutti i Titoli indicati nella presente domanda sono certificabili.
Luogo:
Data:
Firma
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03.
Omci La informa che i dati da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per premetterle di poter
partecipare all’evento e non potranno essere ceduti a soggetti terzi senza il previo consenso in forma critta
del titolare dei dati.
Luogo:
Data:
Firma
Inviare a segreteria.legale@omci.org o fax 0121332535
MATERIA Specialistica: Assicurativo, Bancario, Fiscale, Comunicazione efficace e Tecniche di
Mediazione e di Ascolto, Diritti Reali (es: divisioni, successioni, specificare quale), Locazioni, Comodati,
Affitti di Aziende, Responsabilità derivante dalla Diffamazione Stampa o con altri mezzi pubblicitari,
Responsabilità Medica e Sanitaria, Diritto in genere (concernente la Mediazione civile e Commerciale),
Condominio ed edifici, Patti di famiglia (Es. impresa familiare), del Lavoro, Recupero crediti, altri diritti
disponibili: (specificare quale), La Mediazione con la P.A. Corso iniziale per arbitro da 16 ore.
Il Formatore o il Resp. Scientifico a fine corso, potranno effettuare prove orali, per verificarne l’idoneità.
I CORSI SONO SVOLTI DAI MIGLIORI PROFESSIONISTI COME RICHIESTO DAL D.M.180/10145/11 E la Direttiva 2013/11/U.E., in ogni Nostra sede Registrata o secondaria, con un minimo di 5 iscritti.
1. La disdetta al corso non dà diritto ad alcun rimborso e non esula dal pagamento della quota di iscrizione. In ogni caso è prevista
la sostituzione del corso stesso entro e non oltre i tre corsi successivi al presente. Resta inteso che i corsi si attiveranno se ci
saranno almeno cinque iscritti;Omci si riserva di variare sede, date e docenti del corso.
2. Per qualsiasi controversia è competente la camera arbitrale della CCIAA di Torino.
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. approvo espressamente le clausole n. 1 e 2

Luogo:

Data:

Firma

