
 

 
Prot. 10/11/FS        Roma, li 7 febbraio 2011 
 
         Ai Consigli Provinciali  
         dell’Ordine dei Consulenti 
         del Lavoro 
         _____________________ 
 
 
 
 Oggetto: corsi per mediatore civile e commerciale presso i Consigli Provinciali dell'Ordine 
 
 
Cari Presidenti, 
 
faccio seguito alle numerose manifestazioni di interesse , relative all'oggetto della presente, per 
segnalarVi quanto segue . 
 
Il primo corso di media conciliazione , organizzato dalla Fondazione Studi in collaborazione con i 
Consigli Provinciali dell'Ordine, prenderà il via il 1 marzo 2011. 
Come già riferito con la nota inviatavi in data 19/1/2011 prot. n. 4 , il corso avrà modalità di erogazione 
della formazione mista, considerato che sarà assistito da strumenti multimediali per il 50% delle ore 
richieste dal Ministero (54).    
 
Per tutto il mese di marzo sarà dunque possibile usufruire dal proprio pc della formazione a distanza, per 
poi completare il percorso formativo con la parte frontale che sarà organizzata subito dopo presso i 
Consigli Provinciali. 
 
A tal fine vi invito a volere comunicare lo spazio disponibile presso le vostre sedi, considerato che le aule 
saranno composte da un numero di colleghi da 25 a 30. Ovviamente, nel caso di adesioni in numero 
inferiore al minimo, sarà possibile organizzare aule su base interprovinciale e/o regionale. 
 
Le iscrizioni scadranno il 21 febbraio e si effettuano tramite il portale di categoria 
(www.consulentidellavoro.it). Il costo, grazie ad una migliore razionalizzazione delle risorse, è stato 
ridotto ad euro 750 oltre iva. 
 
Inoltre, la partecipazione al corso farà maturare 9 crediti formativi universitari grazie all'accordo con 
l'Unilink; oltre, ovviamente, al riconoscimento ai fini della Formazione Continua  . 
 
Ove ci fosse necessità per singoli iscritti o per numeri inferiori, la Fondazione Studi organizzerà aule 
frontali presso i locali della Scuola di Alta Formazione, per dare comunque la possibilità a qualsiasi 
collega ne abbia necessità di acquisire il titolo di mediatore civile e commerciale. 
 
Vi invito a volere dare la massima diffusione agli iscritti della presente comunicazione. 
 
In attesa di Vostre segnalazioni di riscontro, Vi saluto caramente. 
 
          Fondazione Studi 
              Il Presidente 

Rosario De Luca 

 


