
In collaborazione con l’O.N.A.P. e l’Organismo di Conciliazione 

                                                   
Modulo di Iscrizione corso Mediatore 

Sede del Corso : Misericordia di Empoli – Via Cavour, 32 - Empoli 

PARTECIPANTE 

Nome e Cognome: ________________________________________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________________________ Il __________________________________________________ 

Documento N. _________________________ Rilasciato da ______________________________Il _______________________________ 

Residente in: ____________________________________________________________________________________________________ 

C.a.p.: ___________ Città : _________________________________________________ Prov. : _________________________________ 

e-mail : _________________________________________@______________________________________________________________ 

Tel. : _______________________________________________________________ Fax.: _______________________________________ 

Laurea/Diploma : _________________________________ Professione : ____________________________________________________ 

DESTINATARIO FATTURA 

Ragione sociale : _________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo : _______________________________________________________________________________________________________ 

C.a.p. : _____________ Città : ______________________________________ Prov. : __________________________________________ 

P.IVA: ________________________________________ COD. FISC. ______________________________________________________ 

CLAUSOLE CONTRATTUALI 
1. La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta dall’intestatario e inviata al numero di fax081.8708736 o via e-mail 
all’indirizzo conciliazione@gefconsulting.it. L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di GEF Consulting SpA , della presente 
scheda – da inviare via fax al n. 0818708736 o via e-mail a  onciliazione@gefconsulting.it debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per 
accettazione. 

2. Modalità di pagamento – Il pagamento potrà essere effettuato versando un acconto del 20% all’atto dell’iscrizione  e saldando, entro la fine 
del corso, l’intera quota oppure potrà essere dilazionato in due/tre tranche. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto 

corrente di seguito indicato: Gef Consulting SpA  - Banca Popolare di Spoleto Spa IBAN: IT15J0570401600000000001261 (Oppure Assegno Bancario 

intestato a Gef Consulting SpA). 
3. Accreditamento di Gef Consulting SpA. Con Decreto datato 10 dicembre 2009 del Direttore Generale della Giustizia Civile -Dipartimento per gli Affari di 
Giustizia – Ministero della Giustizia, Gef Consulting SpA è stata accreditata come soggetto abilitato a tenere corsi di formazione per conciliatori previsti dall’art. 4 
del D.M. 23 luglio 2004, n. 222 del Ministro della Giustizia. La frequenza del corso e il superamento dello stesso con valutazione finale positiva verranno certificati 
da apposito Attestato. Tale Attestato, unitamente al possesso degli altri requisiti previsti dall’art. 4, comma 4 del D.M. n.222/2004 e successive modificazioni, 
consente di richiedere l’iscrizione presso le liste dei conciliatori di organismi pubblici e privati. L’accettazione di tale richiesta di iscrizione è a totale discrezione 
dell’ente che la riceve. 
4. Variazioni di programma – Gef Consulting SpA. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato, dandone comunicazione ai partecipanti via 
fax o e-mail entro 5 giorni lavorativi prima della data di inizio. In tal caso, suo unico obbligo è provvedere al rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri. 
Anche a corso iniziato, Gef Consulting SpA ha, inoltre, la facoltà di modificarne, per esigenze organizzative, il programma, la sede, gli orari e di sostituire i docenti 
indicati con altri di pari livello professionale. . L'eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 7 giorni lavorativi antecedenti la data d’inizio del corso. 
Le quote eventualmente versate potranno essere, a scelta del partecipante, restituite e/o utilizzate per iscrizioni ad altre iniziative. Nessun rimborso è previsto oltre 
tale termine. 
5. Clausola di conciliazione e Foro competente -Per ogni controversia inerente l’esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente contratto le parti 
convengono di tentare, prima di ogni altra iniziativa, la risoluzione bonaria della controversia attraverso una procedura di conciliazione amministrata da un 
organismo tra quelli iscritti nel Registro del Ministero della Giustizia. In caso di successivo ricorso a procedura giudiziaria il foro competente è quello di Torre 
Annunziata (NA). 
6. Privacy -Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, La informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, 
direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per la predisposizione dell’elenco dei partecipanti al corso in oggetto, per l’addebito contabile relativo alle quote di 
partecipazione e per l’invio di materiale informativo sulle iniziative di Gef Consulting SpA. 
L’iscrizione all’Albo dei Conciliatori della Camera di Conciliazione “ Concilium Italia”, a richiesta dell’interessato, sarà GRATUITA, senza alcun onere 
aggiuntivo ed alcun pagamento di quota annuale. 

Luogo, data e firma per accettazione _______________________________________________________________________________ 

Luogo, data e firma per specifica approvazione clausole 2,3,4,5,6, _________________________________________________ 

La quota comprende: materiale didattico e kit congressuale. 

IMPORTO CORSO: €800,00 ESENTE IVA in base ai sensi dell’art. 10 comma 20 D.P.R. n° 633 del 26/10/1972 
IMPORTANTE: INVIARE VIA FAX AL N. 081/8708736 OPPURE VIA E-MAIL A CONCILIAZIONE@GEFCONSULTING.IT 

mailto:conciliazione@gefconsulting.it

