
 

Si comunica che questa Camera di Commercio organizza un corso di aggiornamento per 
mediatori, tenuto dal Centro Universitario di Mediazione dell’Università degli Studi di Sassari. 
 Il corso, la cui frequenza costituisce requisito necessario per l’esercizio dell’attività di 
Mediatore dopo che siano trascorsi due anni dalla prima iscrizione in un Organismo di Mediazione,  
si terrà nei giorni 21, 22 e 23 novembre 2013 presso la sala riunioni della Camera di Commercio di 
Oristano in via Carducci 23/25 secondo il seguente orario: 

• giovedì 21 novembre ore 15:00 - 19:00  
• venerdì 22 novembre ore 9:00 - 14:00  e  15:00 - 19:00  
• sabato 23 novembre ore 9:30-13:30 
per un totale di 18 ore. 

 Lo svolgimento del corso è subordinato al raggiungimento di 25 iscrizioni con previsione di 
un massimo di 30 partecipanti. Verranno accolte prioritariamente le richieste di iscrizione 
presentate dai Mediatori iscritti nell’Organismo della Camera di Commercio di Oristano; solo in 
caso di disponibilità di posti potranno essere accolte, in ordine cronologico di arrivo, le richieste di 
soggetti iscritti ad altri Organismi di Mediazione. 
 La quota di partecipazione al corso è di € 90 per i mediatori iscritti all’Organismo di 
Mediazione della Camera di Commercio di Oristano e di € 180 per i mediatori iscritti ad altri 
Organismi.  

Il modulo di adesione al corso, allegato alla presente, dovrà essere compilato e restituito a 
questa Camera di Commercio, via Carducci 23/25 09170 Oristano (per posta ordinaria, fax al n. 
0783 73764, PEC all’indirizzo cciaa@or.legalmail.camcom.it) entro le ore 13,00 del 13 novembre 
2013. 

I mediatori iscritti all’Organismo della CCIAA di Oristano dovranno allegare alla domanda 
la ricevuta del bonifico attestante il versamento di € 90,00 effettuato su conto corrente bancario 
intestato a: Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Sassari n. 000000013500; 
Codice IBAN: IT96F0101517201000000013500; causale: “Iscrizione corso CUM 
(NOME/COGNOME)”.  
 I Mediatori iscritti ad altro Organismo dovranno effettuare il versamento di € 180,00 
soltanto a seguito della comunicazione di ammissione al corso e comunque prima dell’inizio del 
corso. 
 Eventuali informazioni possono essere richieste al Responsabile della Segreteria 
dell’Organismo di Mediazione dott. Diego Anzalone - tel. 0783 2143232 – mail  
tutela.mercato@or.camcom.it . 
  

  


