
MODULO DI ISCRIZIONE
Ente di Formazione accreditato al Ministero di Giustizia al n. 436

CORSO DI FORMAZIONE
La conciliazione nel diritto del consumo

La mediazione obbligatoria nelle controversie relative ai contratti di fornitura di servizi di 
telecomunicazioni, energia e gas e servizio idrico

Evento formativo in fase di accreditamento dal Consiglio Nazionale Forense
Presso EQUILIBRIUM Organismo di Mediazione e Camera Arbitrale

Corso di Porta Vittoria 17 - Milano

DATI PERSONALI 
NOME – COGNOME _____________________________________________________________________________________

TITOLO DI STUDIO ________________________________________________________________________________________

NATO/A A _____________________________________________________________________IL ________________________

RESIDENTE IN ____________________________________________________________________________________________

CODICE FISCALE ________________________________________  P. IVA __________________________________________

DATI PER EVENTUALI CONTATTI 
E-MAIL __________________________________________________________________________________________________

PEC _____________________________________________________________________________________________________

TELEFONO __________________________    _   CELL _____________________________________________________________

Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss. m. e i.. 

Sede del corso:
Milano, Corso di Porta Vittoria n. 17 presso la sede dell’Organismo di Mediazione EQUILIBRIUM.

Formazione continua degli AvvocatiIn fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense Aggiornamento bien-
nale mediatori: la partecipazione al corso è riconosciuta ai fini la formazione specialistica in materia di consumo introdotta 
dal D. L.vo 130/2015. Il corso è, altresì, valido come modulo di aggiornamento per mediatori professionisti obbligatorio 
ai sensi del D.M. 180/2010 e successive modifiche per il mantenimento della qualifica di mediatore.

Luogo e data Timbro e Firma



o Qualora si faccia parte di una convenzione stipulata con Sicome o Equilibrium pregasi indicare quale: 

….........................................................................................................................................................

Pagamento:

Il pagamento dev’essere effettuato esclusivamente tramite bonifico all’atto dell’iscrizione. In caso di cancellazione della 
registrazione al corso, si può ricevere un rimborso esclusivamente se questa avviene via PEC fino a 15 giorni prima della 
data ufficiale di inizio corso. Dalla cifra totale verrà comunque trattenuto un 10% per spese amministrative. 
La registrazione al corso sarà considerata tale all’atto del pagamento. La compilazione dei soli dati senza il pagamento 
non dà diritto di prelazione ne è da intendersi come prenotazione.

 C/c intestato a SICOME SC          IBAN IT32A0538737050000002095312          Causale: corso codice 

Contatti:
Il modulo di iscrizione dovrà essere inviato a formazione@sicome.it. 

NOTE: Conformemente al D. Lgs. 196/2003, La informiamo che i dati forniti nel presente modulo, obbligatori per gli 
adempimenti connessi al regolare svolgimento del corso, verranno trattati dagli organizzatori per soli fini di segreteria, an-
che con l’ausilio di strumenti informatici e potranno essere utilizzati ai fini dell’invio di materiale informativo, pubblicitario 
e promozionale o per altre attività di marketing. 
Barrare o non accetto, in caso non si voglia aderire all’invio di materiale 

SICOME SC si riserva la facoltà di:
- variare sia data che luogo di svolgimento delle attività formative, dandone tempestiva comunicazione agli iscritti. 
- annullare in tutto o in parte le attività formative in caso di mancato raggiungimento del numero minimo d’iscrizioni previste 
- trattenere l’eventuale versamento a titolo di acconto in caso di rinuncia alla partecipazione del percorso formativo. 

Il partecipante al corso s’impegna a rispettare il regolamento d’aula predisposto dall’Ente di Formazione. 

 

Luogo e data Timbro e Firma

Opzione 3 moduli 
E 600,00 di cui 3 rate E 200 ciascuna (IVA esente) 

Iscrizione entro 12-02/2018
Causale: corso codice CM02017

16 - 17 Febbraio 2018
La mediazione in materia di

telecomunicazioni 
Iscrizione entro 12-02/2018

E 180,00 (IVA esente) durata 10 ore
16 febbraio ore 13.00 - 18.00 •17 febbraio ore 9.00 - 14.00

Causale: corso codice CMT17

16 - 17 Marzo 2018
La mediazione e i servizi relativi

al sistema idrico 
Iscrizione entro 11-03/2018

E 230,00 (IVA esente) durata 14 ore
ore 09.00 - 13.00 • ore 14.00 - 1700
Causale: corso codice CMSI17

2 - 3 Marzo 2018
La mediazione in materia di contratti di 

fornitura di energia elettrica e gas 
Iscrizione entro 26-02/2018

E 250,00 (IVA esente) durata 16 ore
ore 09.00 - 13.00 • 14.00 - 18.00

Causale: corso codice CMOEG17


