
 

 
 
 
La Camera di Commercio I.A.A. di Cosenza, iscritta al n. 451 del Registro 
degli Organismi di Formazione tenuto dal Ministero della Giustizia indice 
una manifestazione di interesse per l’avvio dei corsi di formazione per 
mediatore e di aggiornamento biennale ai sensi del D.Lgs. 28/10 e del 
D.M. 180/10. 
 
I corsi saranno tenuti in convenzione con l’Università della Calabria con 
docenti esperti nelle materie previste dalla normativa vigente in materia e 
saranno attivati a partire dal mese di giugno 2019 con modalità telematica 
a distanza, prevista fino a tutta la durata dell’emergenza sanitaria da 
Covid-19 come da autorizzazione del Ministero della Giustizia acquisita al 
protocollo camerale n. 6849 del 11.05.2020. 
 
Il corso di formazione sarà tenuto da formatori teorici e pratici; ogni aula 
prevede un massimo di trenta partecipanti ed un numero di ore non 
inferiore a 50 ore. Il costo previsto è pari ad € 400,00 (Iva inclusa). 
 
Il corso di aggiornamento biennale sarà tenuto da formatori teorici e 
pratici; ogni aula prevede un massimo di trenta partecipanti ed un numero 
di ore non inferiore a 18. Il costo previsto è pari ad € 100,00 (Iva inclusa). 
 
Oltre a facilitare la partecipazione ai corsi, la modalità a distanza sarà 
concepita in modo da rendere diretto e senza intermediazioni il rapporto 
tra docente e discente. Si informa, inoltre, che la Camera di Commercio è 
abilitata per lo svolgimento delle mediazioni civili e commerciali (sia 
volontarie che obbligatori a fini della procedibilità), delle mediazioni di 
consumo (secondo le direttive MISE) e per le mediazioni da causa di forza 
maggiore dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19. 
 
Le domande per la partecipazione ad entrambe i corsi dovranno pervenire 
a mezzo pec all’indirizzo cciaa@cs.legalmail.camcom.it, entro e non oltre 
il 05.06.2020, con riserva di proroga in caso di numero inferiore di 
partecipanti. 



 
Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio 8 – Servizi 
Legali e Tutela del Consumo, Avv. Francesco Catizone (Tel. 0984815253, 
e-mail conciliazione.arbitrato@cs.camcom.it). 
 
 


