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CORSO IN MEDIAZIONE PENALE MINORILE  
Codice Corso 2019.12.005 - Sessione Dicembre 2019 

Modulo di iscrizione 

Da compilare a cura del partecipante 

IO SOTTOSCRITTO 
Nome 

Cognome 

Nato a   Prov.  Il   

Codice fiscale  Partita IVA  

Indirizzo/sede  

Città  C.A.P.  Prov.  

E-mail  Pec  

Tel.  Cell.  

Titolo di studio  

Ordine di appartenenza  Iscrizione n.   

 Chiedo di partecipare al  Corso in Mediazione penale e penale minorile - Durata 200 € 1.200 

 Chiedo di partecipare al Corso in Mediazione penale e penale minorile alla quota agevolata con iscrizione al 16/11 €    900 

Art. 1. Organizzazione del corso 

Il corso è organizzato ed erogato da ISMED GROUP s.r.l. in collaborazione con il DiGiEs dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e con 
accreditamento alla A.I.ME.PE - Associazione Nazionale Mediatori Penali 

Art. 2. Iscrizione 

La presente domanda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, può essere: 
- consegnata presso la sede ISMED di Reggio Calabria sita in Via Tommaso Campanella n.38/A 
- trasmessa a mezzo fax al n. 0965.187.11.44  
- trasmessa per e.mail a formazione@ismed.it 
L’iscrizione si intenderà perfezionata all’atto del ricevimento, da parte di ISMED del presente modulo unitamente alla copia del documento valido 
d’identità ed alla ricevuta del versamento effettuato con le modalità contenute nel successivo art. 3. ISMED accetterà le domande per la 
sessione di Dicembre 2019 in ordine cronologico di arrivo e sino ad esaurimento dei 30 posti disponibili.  
In caso di presentazione di domande superiori al numero sopra indicato ISMED si riserva la possibilità di organizzare una sessione successiva 
che verrà calendarizzata e comunicata tempestivamente. Alla domanda devono essere allegati: 
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio recante la dichiarazione di presa visione della normativa di riferimento;  
- il curriculum vitae;  
- copia del documento di identità in corso di validità;  
- una copia del codice fiscale 
 

Art. 3. Quota di iscrizione 

La partecipazione al Corso di Alta Formazione prevede un importo complessivo di € 1.200 (Iva inclusa). 

Art. 4. Modalità di pagamento per la fruizione del Corso di Alta Formazione 

Il pagamento può essere effettuato: 
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- in contanti, bancomat o carta di credito presso la sede ISMED di Reggio Calabria - Via Tommaso Campanella n. 38/A. 
- mediante bonifico bancario sul c/c codice IBAN: IT 40 T 03075 01603 CC1510481779 in favore di ISMED GROUP 
Indicare quale causale di pagamento il codice del Corso seguito dal COGNOME e NOME del corsista. 
 
Il pagamento per la modalità agevolata di € 900 deve essere effettuato: 

- € 200,00 all’atto dell’iscrizione 
- € 200,00 entro il 31 marzo 2020 

- € 250,00 entro il 30 maggio 2020 
- € 250,00 entro la conclusione del Corso 

Art. 5. Diritto di recesso 

È attribuita al partecipante la facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione da farsi pervenire a ISMED GROUP s.r.l., a 
mezzo raccomandata a.r. ovvero pec, entro 15 giorni prima della data di inizio del Corso. Il partecipante, decorso tale termine, perderà il diritto di 
ottenere la restituzione dell'importo della quota d'iscrizione eventualmente versata. 

Art. 6. Modifica e annullamento del corso 

ISMED per esigenze di carattere organizzativo si riserva la facoltà di annullare lo svolgimento del corso di formazione. In tal caso, senza ulteriori 
oneri per ISMED, le quote versate all'atto dell'iscrizione potranno, a scelta del partecipante, essere integralmente restituite o essere utilizzate ai 
fini della partecipazione ad altre iniziative. ISMED si riserva altresì la facoltà di modificare il programma, le date, gli orari e la durata giornaliera. 
Eventuali comunicazioni riguardanti il corso saranno inviate al partecipante esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dallo stesso 
indicato nella presente domanda. Il Corso sarà attivato con un minimo di 12 iscritti. 

Art. 7. Clausola di mediazione e foro competente 

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente contratto, le parti convengono di tentare, 
prima di ogni altra iniziativa, la risoluzione bonaria della controversia attraverso un tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010 presso un 
organismo iscritto nel Registro del Ministero della Giustizia. Qualora il tentativo di mediazione dovesse concludersi in maniera infruttuosa, il Foro 
competente sarà quello di Reggio Calabria. 

Art. 8. Informativa per il trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR), ISMED informa che si impegna a 
non diffondere i dati personali a soggetti indeterminati. I dati personali raccolti, obbligatori per l’erogazione del Corso di formazione, saranno 
trattati anche con l'ausilio di strumenti informatici per dare esecuzione alla stessa e per le comunicazioni ad essa inerenti. Eventuali richieste ex 
artt. 7, 8, 9, 10 del D.lgs. 196/03 dovranno essere inoltrate a ISMED per e.mail a info@ismed.it. 

Sottoscrizioni 

Data  Firma  


