Scheda di iscrizione
Da inviare con attestazione di Bonifico all'indirizzo segrliderlab@santannapisa.it oppure al
fax 050 – 883530 entro le ore 14.00 di martedì 22 Maggio 2018

Ciclo di seminari valido per l’Aggiornamento biennale
obbligatorio per Mediatori professionisti e Formatori in
mediazione e per la formazione di Avvocati Mediatori di diritto Le novità in tema di Mediazione
24, 31 Maggio, 1 e 14 Giugno 2018

Aula 2 Palazzo Toscanelli, Scuola Superiore Sant’Anna, via Santa Cecilia, 3 (13.30-18.30)
Nome e Cognome
Qualifica
Foro di appartenenza
Indirizzo
Tel. /Fax
E mail
Selezionare la tipologia di formazione desiderata

□ Formazione Avvocato Mediatore di Diritto (15h minimo) □ Aggiornamento Avvocato Mediatore di Diritto (8h min.)
□ Aggiornamento Mediatore Professionista (18h min.)

□ Aggiornamento Formatori (16h min.)

Selezionare la modalità di iscrizione desiderata (NB ogni opzione è mutuamente esclusiva)
Iscrizione all’intero ciclo di seminari:

□ a) Intero Ciclo (€ 280,00) 20h
Iscrizione a singolo seminario (€ 70,00 l’uno):

□ 24 Maggio 2018 (€ 70,00) 5h

□ 31 Maggio 2018 (€ 70,00) 5h

□ 1 Giugno 2018 (€ 70,00) 5h

□ 14 Giugno 2018 (€ 70,00) 5h

Alla presente scheda di iscrizione dovrà essere allegata l’attestazione del Bonifico da effettuarsi sul conto corrente intestato
alla Scuola Superiore Sant'Anna presso la banca UNICREDIT S.p.A. - Filiale di Pisa, P.zza Garibaldi
IBAN IT 32 O 02008 14006 000401272765 specificando nella causale "Ciclo Seminari Mediatori” e il nome della persona
iscritta.
Per i partecipanti a più seminari è possibile effettuare un bonifico unico
Le domande verranno accolte nell’ordine cronologico di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo di posti
disponibili
Informativa sulla privacy
Ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e s.m.i. si informa che i dati personali da Lei
forniti saranno utilizzati dal titolare del Trattamento, Scuola Superiore Sant’Anna, sia su supporto cartaceo che con strumenti elettronici per le sole finalità
inerenti alla gestione del seminario. L'interessato può far valere nei confronti della Scuola Superiore Sant’Anna i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003
(anche via e-mail segrliderlab@santannapisa.it)

Data........................................

Firma................................................

