
 

Salerno, 23/05/2018      Ai Sigg.ri    
        Consulenti del Lavoro  
Prot. n. 0254        LL. EMAIL    
Circ. n.02/2018  
 
OGGETTO: Corso Mediazione Civile e Commerciale 
 
Cari Colleghi, 
 
si fa seguito a quanto detto in occasione del convegno dello scorso 20 aprile sulla Mediazione 
Civile e Commerciale, per informare che presso la Sede dell’Ordine è in corso di 
costituzione la Struttura amministrativa dell’Organismo di Mediazione di Categoria. 
 
A tal proposito, in collaborazione con la Fondazione Studi, per dare la possibilità ai mediatori che 
hanno già svolto da tempo il corso base di poter operare, è stato organizzato un corso di 
aggiornamento di 18 ore, mentre per quelli che intendono approcciarsi per la prima volta a 
svolgere tale funzione, è stato organizzato un corso base di 54 ore. 
I corsi si svolgeranno presso la sede dell’Ente Scuola Edile Salerno in Via Cerzone – 
Brignano – Salerno, secondo il calendario che segue. 
 
Corso “base” 
18 Giugno 2018 ore 9,00 – 18,30 
19 Giugno 2018 ore 9,00 – 18,30 
25 Giugno 2018 ore 9,00 – 18,30 
26 Giugno 2018 ore 9,00 – 18,30 
16 Luglio   2018 ore 9,00 – 18,30 
17 Luglio   2018 ore 9,00 – 18,30 
 
Corso di “aggiornamento” 
25 Giugno 2018 ore 9,00 – 18,30 
26 Giugno 2018 ore 9,00 – 18,30 
La frequenza del corso “base” da diritto a n. 20 crediti formativi, quella del corso di 
“aggiornamento” a n. 8 crediti formativi. 
Il costo è di € 600,00 per il corso “base” e di € 180,00 per quello di “aggiornamento”. 
 
Le adesioni dovranno pervenire entro il 31 maggio 2018 esclusivamente mediante l’apposito 
“E-COMMERCE” posto all’interno del portale di Categoria www.consulentidellavoro.it 
Lo svolgimento dei corsi è subordinato al raggiungimento di un congruo numero di adesioni. 
Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Ordine di Salerno (089 481003) o alla 
segreteria della Fondazione Studi (Maura 06 5964901). 
Distinti saluti. 
 
         Il Presidente 
               Dott. Carlo Zinno 
 
 
 
 




