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Il Palazzo delle Professioni vi informa che ha organizzato per il 1° trimestre 2012 i seguenti corsi di 

formazione ed aggiornamento per MEDIATORI: 

 

 

Corso di formazione per Mediatori professionisti:  

• Venerdì  17/02 

• Venerdì  24/02 

• Mercoledì  29/02 

• Mercoledì 07/03 

• Mercoledì 14/03 

• Mercoledì 21/03 

 

Il corso si terrà presso il Palazzo delle Professioni, via Pugliesi 26 – Prato – 2° piano, sala della 

Torre, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 19. 

Il costo è di € 651,81 (importo non assoggettato ad IVA) 

 

Chi fosse interessato a partecipare, deve inviare la scheda di iscrizione che trova in allegato entro 

martedì 7 febbraio (per il pagamento si prega di attendere conferma da parte della Segreteria). 

 

 

Corsi di aggiornamento per Mediatori abilitati:  

• L’arte della domanda nella mediazione (9 ore): Giovedì 09/02 

• Responsabilità medica (18 ore): Martedì 28/02 + Martedì 06/03 

• Verbale e accordo: opportunità e criticità (9 ore): Venerdì 16/03 

• La mediazione nelle controversie assicurative (9 ore): Mercoledì 28/03 

 

I corsi si terranno presso il Palazzo delle Professioni, via Pugliesi 26 – Prato – 2° piano, sala della 

Torre, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 19. 

Il costo dei corsi è di € 171,81  per il singolo corso da 9 ore oppure di € 291,81 per 2 corsi da 9 ore 

o per quello da 18 ore  (importi non assoggettati ad IVA) 

 

Trovate i programmi dettagliati e le schede di iscrizione sul nostro sito web 

www.palazzodelleprofessioniprato.it nel box "Corsi per Mediatori". 

Per il pagamento si prega di attendere conferma da parte della Segreteria. 

 

 

Si prega di inviare la scheda di iscrizione al n. fax 0574 401928 oppure all’indirizzo email 

info@palazzodelleprofessioniprato.it e per conoscenza al proprio Ordine/Collegio di 

appartenenza. 

 

Per informazioni contattare:  

Linda Bertelli 

389 94.89.072 

info@palazzodelleprofessioniprato.it 


