CORSO BASE MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI

Il corso di 54 ore abilita il professionista alla figura di mediatore civile
e commerciale in riferimento all’entrata in vigore del D.Lgs.
28/2010 avvenuto nel marzo 2011.
Il costo del corso è di € 456,00

(è possibile effettuare il pagamento in tre rate da 152,00 euro ciascuna - il corso è
esente da IVA e rientra nei corsi “strategici” individuati dalla Cassa Geometri che
eroga un contributo pari al 50% del costo sostenuto)

Per informazioni e iscrizioni: formazionegeocam@geo-cam.it
335/7576692
Corso valido ai fini de rilascio dei CFP professionali (53 CFP)
Valido ai fini dell’abilitazione dei mediatori civili e commerciali - DM 180/2010.

Il corso si svolgerà
4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 e 27 maggio – 3, 8, 10, 15, 17, 21, 23 e 29 giugno – 2 e 6 luglio
dalle ore 14,00 alle ore 17,00
Orari della lezione on line tipo:
collegamento 13,45
inizio ore 14,00
ore 15,30 pausa
ore 15,45 ripresa
ore 17,00 chiusura

Link per l'iscrizione al corso: https://forms.gle/3Y6rToJnd173xMcg9
al termine della compilazione, verrà inviato un riepilogo alla casella e-mail indidcata nel modulo; si prega di stamparla in
formato pdf ed inviarla, unitamente al bonifico all'indirizzo e-mail formazionegeocam@geo-cam.it

Il presente Corso Base è strutturato on line su piattaforma ZOOM con la previsione di 18 incontri telematici
(compresa la valutazione finale).
Alla fine di ogni singola lezione o all'inizio della lezione successiva saranno somministrati dei brevi test di conferma sul fatto che gli allievi
abbiano compreso ed assimilato quanto spiegato ed illustrato.
Sarà inserita anche una parte speciale sulla comunicazione on line per il mediatore e il professionista.
Rispetto ai corsi tradizionali verrà introdotto anche un paragrafo su come lavorare con gli avvocati che, ancorché esistente come corso
di aggiornamento, ne illustrerà semplicemente i principi generali facendo uso di molti filmati e immagini per rendere la parte la più
interattiva possibile.
Naturalmente, per tutte le lezioni on line, i docenti saranno disponibili a rispondere ad eventuali domande, anche fuori dalle ore di
lezione, a mezzo mail o altra piattaforma informatica da decidersi insieme.
Tutta la parte on line verrà strutturata con moduli di non più di tre ore con collegamento un quarto d’ora prima dell'inizio, un quarto
d'ora di pausa e somministrazione di breve test di comprensione dei contenuti all’inizio dell’incontro successivo o finite le tre ore di
lezione on line.

Formatori: Avv. Monica Russo e Geom. G.B. Minuto

