Associazione datoriale Federazione Nazionale Imprese –Federterziario
Tel 0898427517 fax 0898422117
www.fnisalerno.it info@fnisalerno.it

Salerno, 19.11.2010

Oggetto: Convenzione tra Federazione Nazionale Imprese – A.D.R. Conciliando
di A.D.R. C&M consulting srl e Associazione professionale “Conciliatori
Associati”.
Con la presente si porta a conoscenza che in data 17.11.2010 è stata
stipulata un’apposita convenzione tra gli enti sopra menzionati relativa alla
formazione (da erogarsi in via esclusiva da parte della A.D.R. Conciliando s.r.l.)
a condizioni di vantaggio per gli iscritti alla F.N.I. – che ne abbiano titolo di
accesso - come “conciliatori” di cui al D. Lgs. 17/01/2003 e i DDMM n. 222/04 e
223/04 e succ. mod. ed int.
I corsi in convenzione erogati esclusivamente dalla ADR Conciliando s.r.l.,
a svolgersi in Salerno sono conformi alla normativa vigente e vedranno la
presenza in qualità di docente di un formatore accreditato presso il Ministero
della Giustizia e avente i requisiti previsti dal decreto DDMM 180/10.
Si ricorda, che l’organismo di conciliazione A.D.R. Conciliando di A.D.R.
C&M consulting srl ( WWW.ADRCONCILIANDO.IT) è un ente deputato a
gestire tentativi di conciliazione, è iscritto al n.24 del registro degli organismi
deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell’art.38 del D.Lgs 17
gennaio 2003 n.5. ed è un Ente di Formazione accreditato al Ministero della
Giustizia ( P.D.G. 10/03/2010) Ex D.Lgs. 5/2003, D.M. 23 Luglio 2004 n. 222,
Decreto Dirigenziale 24/7/2006, D , n.28 in attuazione dell'articolo 60 della legge
18 giugno 2009, n. 69
In caso di interesse si prega di compilare la scheda allegata e trasmettere
la stessa a mezzo fax allo 089/8422117 o email: info@fnisalerno.it
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti
Il Presidente F.N.I.
Dott. Gerardo Di Trolio

Associazione datoriale Federazione Nazionale Imprese –Federterziario
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MODULO DI PREISCRIZIONE AD EVENTO FORMATIVO
Nome* ____________________________________________________________
Cognome* _________________________________________________________
Società/Studio* _____________________________________________________
Settore di attività* ___________________________________________________
Indirizzo* __________________________________ N°.______ CAP* ________
Comune* __________________________________________________________
Provincia* ………………..………… Tel.* ………………….. Fax* …..…………….
Cell.* _____________________________________________________________
e-mail*____________________________________________________________
Professione* _______________________________________________________
Laurea in* _________________________________________________________
Presso*___________________________________________________________
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.
Data _________________
Firma _____________________________________________
Inviare via fax allo 0898422117 o email: info@fnisalerno.it, unitamente alla
presente,copia del certificato di laurea o tesserino di iscrizione al Consiglio
dell’Ordine professionale di appartenenza e copia del documento d’identità in
corso di validità.
Si specifica che:
- l’erogazione della formazione è di esclusiva competenza della A.D.R. CONCILIANDO
S.R.L. che con Decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile del 20.10.2010 Dipartimento
per gli Affari di Giustizia - Ministero della Giustizia, è stata accreditata come soggetto abilitato a
tenere corsi di formazione per conciliatori previsti dall’art. 4 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222. Per
chi ha i requisitiprevisti dalla legge, la frequenza del corso e il superamento della prova finale
positiva verranno certificati da apposito attestato. Tale Attestato, unitamente al possesso degli altri
requisiti previsti dall’art. 4, comma 4, lett. a) del D.M. n. 222/2004, consente di richiedere
l’iscrizione presso le liste dei conciliatori di organismi pubblici e privati. L’accettazione della
suddetta richiesta di iscrizione rimane a totale discrezione dell’ente ricevente, come pure
l’erogazione di tali corsi di formazione.

