
 

 

 

 

 

 

 

LVM SOLUTIONS 

 
Organismo di mediazione iscritto al n. 750 del Reg. Min. Giust. 

 
 

MILANO CONFERENCE 
 

 
 

Organismo di fomrazione iscritto al n. 244 dellʼelenco degli Enti di 
Formazione per mediatori civili presso il Min. Giust.

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER MEDIATORE CIVILE PROFESSIONISTA 

DELLA DURATA DI 9 ORE CADAUNO 
 

Da inviarsi via fax al n. 070.880235 
Oppure in copia scan via e-mail a info@mediazionefacile.it 

 
Nella città di:        r CAGLIARI      r     SASSARI        r     NUORO che si terrà nel mese di _____________________ 

TIPOLOGIA DEL CORSO    (barrare la casella corrispondente) 

r 1 - IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE: DALL’AVVIO ALLA CONCLUSIONE. 
 
r 2- LA MEDIAZIONE TRASLATIVA: SUCCESSIONI E DIVISIONI           r  3 - LA MEDIAZIONE TRASLATIVA: DIRITTI REALI 
 
r 4 - LA CONCILIAZIONE NELLA RESPONSABILITA’ MEDICA               r  5 - CORSO PER CONCILIATORI IN MATERIA BANCARIA 
 
r 6 - LA LOCAZIONE, IL COMODATO, L’AFFITTO D’AZIENDA E LA MEDIAZIONE   r 7 - I CONTRATTI ASSICURATIVI E LA 
MEDIAZIONE 
 
r  8 - APPROFONDIRE L’ARTE DELLA NEGOZIAZIONE 
 

PARTECIPANTE: Nome e Cognome _____________________________________________________________________________ 

r Ordine ______________________________________________________________________________________________________ 

r Collegio Professionale di_____________________________________________________________________________________ 

r Laurea in _____________________________________________________________________________________________________ 

r Altro __________________________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________________________ 

Società/Studio__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
INTESTARE FATTURA 
A:__________________________________________________________________________________ 
 

P.IVA___________________________________________________C.F_____________________________________________  
 

Indirizzo_____________________________________________________Cap___________Città__________________________ 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

 r Pagherò la quota standard di € 180,00 esente Iva se iscritto ad un solo corso 
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 r Pagherò la quota scontata di € 300,00 esente Iva se iscritto a due corsi consecutivi  
  
  

 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
  

  
BONIFICO BANCARIO:  Intestato a MILANO CONFERENCE S.a.s CARIPARMA  ABI 06230 CAB 09487 cc 463845/26 

IBAN IT 6 7U 06230 09487000046384526 
 

Luogo e data____________             FIRMA_____________________________________________________________ 

 
1) La richiesta di iscrizione potrà essere cancellata con disdetta scritta via fax o via raccomandata A/R da riceversi presso la sede organizzativa di 

LVM Solutions S.r.l., almeno 15 gg. prima la data di inizio corsi. La mancata partecipazione al corso in assenza di disdetta come sopra inviata, non 
da diritto al rimborso del pagamento effettuato. Tuttavia la mancata partecipazione al corso verrà riconosciuta da LVM Solutions con l’attribuzione 
di un credito per la partecipazione gratuita ad altri corsi di formazione organizzati da LVM Solutions S.r.l. in futuro (singolarmente o in partnership 
con IFOS formazione, Milanoconference o altri enti di formazione). 

2) Milanoconference e LVM Solutions si riservano la possibilità di modificare le date dei corsi previa comunicazione inviata agli iscritti.  
3) Il corso partirà al raggiungimento del numero minimo di 25 iscritti. 
4) La presente scheda di iscrizione costituisce accordo con la società “Milano Conference sas. di GUALTIERI Giuseppe Antonio & C”., con sede 

sociale in Milano, via Cosimo del Fante, 8, iscritta press il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di  Milano N.  1889159, codice 
fiscale/partita IVA 06382370960 in persona del Dott. Giuseppe Antonio Gualtieri, società accreditata al n. 244 degli enti di formazione per 
mediatori ex D.Lgs. 28/2010. Milano Conference SaS responsabile dello svolgimento dei corsi avendo LVM Solutions S.r.l. solo funzioni di 
promozione dei corsi. 

5) Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.  
 
Ai sensi dell’art. 1341 c.c  e seguenti approvo espressamente le clausole n. 1 (recesso anticipato), n. 2 (date), n. 3 (numero minimo corsisti), 4 (foro 
esclusivo). 
 

Luogo e data____________             FIRMA_____________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/03” Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento personale dei dati personali”, Milano Conference S.a.s e LVM 
Solutions S.r.l. La informano che i dati da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per permetterLe di poter partecipare all’evento e/o, in caso di Suo consenso, 
per finalità di invio di materiale informativo e promozionale e/o agli sponsor dell’evento. I dati non verranno diffusi e potranno essere trattati da soggetti interni e/o 
esterni alla società nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento. Lei potrà esercitare i diritti previsti ex art. 7 del D.lgs 196/03, rivolgendosi al 
Titolare del trattamento: Milano Conference S.a.s Via Cosimo del Fante, 8 20122 Milano e LVM Solutions S.r.l., Via Efisio Piria, 6 – 09044, Quartucciu (CA). 
Segnali con una X se autorizza il trattamento dei Suoi dati per finalità di marketing da parte di Milano Conference S.a.s, LVM Solutions S.r.l. e degli Sponsor. 
 
r Autorizzo  r Non Autorizzo 
 
Luogo e data____________             FIRMA_____________________________________________________________ 

 


