
 

AVVISO PER L’AMMISSIONE A 20 POSTI 

AL CICLO DI SEMINARI “La risoluzione Stragiudiziale delle controversie commerciali e 

nelle telecomunicazioni: rapporti tra mediazione, conciliazione e processo civile”  

 

Il CORECOM LAZIO in collaborazione con Centre de Mediation de l’Europe, de la Mèditerranèe 

et du Moyen Orient-Delegazione Italian (CEM), ente registrato presso il Ministero della Giustizia al 

n. 166 degli Enti Formatori e al n. 106 degli Organismi di Mediazione, assegna 20 posti per il Ciclo 

di Seminari dal titolo “La risoluzione Stragiudiziale delle controversie commerciali e nelle 

telecomunicazioni: rapporti tra mediazione, conciliazione e processo civile” 

 

1. I quattro seminari si propongono di affrontare le problematiche attuali che mediatori, conciliatori, 

rappresentanti delle parti e associazioni dei consumatori incontrano quotidianamente nel risolvere 

le controversie in materie di telecomunicazioni.  

Dai principi regolatori della materia ai recenti sviluppi giurisprudenziali, dalle procedure in 

vigore amministrate dal Corecom Lazio alle evoluzioni possibili dei servizi offerti a tutela dei 

diritti degli utenti: questi quattro incontri vogliono essere un momento di discussione e scambio 

per gli operatori del settore volti al miglioramento delle tutele nei confronti dei cittadini e 

dell’attività dei professionisti. 

 

2 Il ciclo di seminari GRATUITO è articolato in quattro giornate per complessive 16 ore articolate 

in lezioni teorico/pratiche e si terranno nei giorni 4, 18, 25 maggio e 1 giugno 2018 dalle ore 14,00 

alle ore 18.00.  

3. Gli incontri si terranno tenuto presso la sede del CORECOM LAZIO in Roma, Via Lucrezio Caro, 

67.  

4. I seminari sono stati accreditati dal CNF con n. 8 crediti validi per l’aggiornamento professionale 

e sono validi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio biennale degli avvocati mediatori e dei formatori 

in mediazione, previa partecipazione a tutti gli incontri previsti. 

5. Possono partecipare al corso gli Avvocati, Mediatori, Conciliatori, Formatori in Mediazione iscritti 

presso Organismi di Mediazione accreditati al Ministero della Giustizia e presenti nella   Regione 

Lazio. Non è previsto alcun compenso nè rimborso per i partecipanti. 



6. Le domande di partecipazione al corso dovranno pervenire al CORECOM LAZIO entro le ore 

12.00 del 27 aprile 2018 tramite mail all’indirizzo seminari@corecomlazio.it e dovranno indicare: 

- Nome e Cognome dell’interessato e 

- Nome dell’organismo di mediazione a cui si è iscritti come mediatori o formatori e anno di 

iscrizione. 

 

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. La graduatoria 

sarà pubblicata sul sito del CORECOM LAZIO e, in caso di rinuncia, sarà oggetto di scorrimento. 

8. Il CORECOM LAZIO si riserva la facoltà di rimodulare il corso alla luce delle domande pervenute.  

9. La partecipazione al corso comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente avviso e nei 

regolamenti del CORECOM LAZIO.   

 

10. Si informano i candidati che ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 il trattamento dei dati 

personali da parte del CORECOM LAZIO 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.  

 

Roma 12 aprile 2018  

                                                                           F.to Il Dirigente Responsabile della Struttura   

  Dott. Aurelio Lo Fazio 
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