Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio

Arturo Carlo Jemolo
BANDO PER L’AMMISSIONE A 30 POSTI
AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI IN MATERIA DI CONSUMO–
CODICE 07CAT18
L’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “A.C. Jemolo”, accreditato con provvedimento del
Ministero di Giustizia del 21 settembre 2007 e sgg. tra i soggetti e/o enti a tenere corsi di formazione
per conciliatori previsti dall’art. 4, comma 3 del D.M. della Giustizia 23 luglio 2004 n. 222, come
fatto salvo dalla disciplina transitoria (comma 3, art. 20 del D.M. 18.10.2010 n. 180), bandisce 30
posti per il Corso di aggiornamento per mediatori in materia di consumo - Codice 07CAT18.
1. La frequenza del corso è valida quale aggiornamento biennale obbligatorio ai sensi dell’articolo 18,
comma 2) lett. G) del DM 180/2010.
2. Il corso si propone di approfondire tutte le novità normative e giurisprudenziali necessarie per
l’aggiornamento biennale dei mediatori, anche alla luce della legge 9 agosto 2013 n. 98 e del D.lgs.
n. 130/2015 che ha regolamentato le procedure ADR nel settore dei consumi.
3. Il corso sarà tenuto presso la sede dell’Istituto “A.C. Jemolo” in Roma, Viale Giulio Cesare, 31.
4. Il corso è articolato in una giornata di 9 ore di docenza teorica e pratica e si terrà nella giornata di
Venerdì 4 maggio 2018 dalle ore 9.00 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19.00.
5. Possono partecipare al corso i Mediatori civili e commerciali iscritti presso Organismi di Mediazione
accreditati al Ministero della Giustizia.
6. Le domande di partecipazione al corso dovranno pervenire all’Istituto Jemolo entro le ore 12.00 del
27 aprile 2018 tramite mail all’indirizzo segreteria@jemolo.it o via fax al n. 06-32650019 – o
consegnate direttamente a mano presso la segreteria didattica - utilizzando i modelli allegati al
presente bando (A+B).
7. La graduatoria degli ammessi – qualora il numero delle domande dovesse superare il numero di posti
disponibili - sarà formulata in base alla data di presentazione delle domande e al numero di protocollo
attribuito. La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’Istituto www.jemolo.it .
8. Gli ammessi al corso dovranno versare, in unica soluzione, pena l’esclusione dal corso, la quota di
partecipazione a titolo di contributo spese pari ad € 100,00 (eurocento/00) per le 9 ore di corso, dopo
l’uscita della graduatoria degli ammessi e comunque prima dell’inizio del corso.
9. I partecipanti sono tenuti all’effettiva frequenza di tutte le 9 ore di corso.
10. L’Istituto “A. C. Jemolo” si riserva la facoltà di non attivare o rimodulare il corso alla luce delle
domande pervenute.
11. La partecipazione al corso comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente bando e nei
regolamenti dell’Istituto.
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12. Si informano i candidati che ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 il trattamento dei dati personali
da parte dell’Istituto è strettamente finalizzato all’espletamento delle attività di selezione e didattica
ed avverrà a cura delle sole persone preposte al procedimento organizzativo e per il tempo necessario
al conseguimento degli scopi per cui sono stati raccolti.
13. La Segreteria Didattica è a Roma in Viale Giulio Cesare, 31 tel 06.51.68.69.57 \ 06.51.68.6812- mail
segreteria@jemolo.it con orario 8.30\13.00 tutti i giorni escluso il sabato e festivi.
Roma marzo 2018

Il Commissario Straordinario
Alessandro Sterpa

Allegato A
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All'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “ARTURO CARLO JEMOLO”
Viale G. Cesare, 31 - 00192 Roma
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI IN MATERIA DI CONSUMO CODICE 07CAT18
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Nome e Cognome …………………………………………………………..………………………...
Luogo, data di nascita ……………………………………………………….……………….………
Codice fiscale: ………………………………………………..………………………………………
Cittadinanza……………………………..Documento……………….N°……………………………
Residente in ………………………………………………………………………………………….….…….
….
Indirizzo…………………………………………………………………………………………….………….
….
Tel………………………………………………………….…..Cell………………………….………………
e-mail……………………………..…………………………………………Fax……………….……………
iscritto al seguente Organismo di mediazione………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO IN OGGETTO

Dichiara:
1. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, di essere
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in
atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R.
n. 445 del 28.12.2000)
2. di aver preso visione di tutte le condizioni di selezione, partecipazione e frequenza indicate
nel bando e sul sito internet dell’Istituto.
3. di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.L. 196/03;
4. di non aver riportato condanne penali o di non avere procedimenti penali pendenti e di
accettare i regolamenti dell’Istituto “A.C. Jemolo”.
Allega alla presente:
- Fotocopia del documento di identità.
Data……………………………..

Firma……………………..……..

Allegato B
RICHIESTA FATTURA
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ISCRIZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI IN MATERIA DI
CONSUMO - CODICE 07CAT18

Dati anagrafici per la fatturazione
Nome o ragione sociale……………………………….…………………………………………..

Domicilio fiscale

………………………………………………...………………………………

C.A.P........... Località:...................................................Pr...............

Codice Fiscale

N° partita I.V.A. .............................................................................
tel. .............................
Mail ..........................................................
.....................................................................................................

Nome di chi ha effettuato il versamento (se diverso dall'intestatario della fattura)
......................................................................................................................................

N.B. Qualora il versamento sia stato attuato tramite bonifico bancario ed il versamento sia stato
effettuato da persona diversa dal discente, indicare in calce il nome di chi ha erogato il versamento e
sopra i dati relativi alla persona alla quale deve essere effettivamente intestata la fattura.

