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Ai  Presidenti dei Collegi dei Geometri  

 e Geometri Laureati  

 Loro sedi 

 

Oggetto: Corso base Mediatori – 4 maggio 2021. 

 

Gentile Presidente, 

nell’ambito delle ordinarie attività della nostra Associazione, attraverso il nostro Ente di 

Formazione accreditato presso il Ministero di Giustizia, periodicamente organizziamo corsi abilitanti alla 

figura di mediatore civile ai sensi del D.lgs. 28/2010, con ciò sperando di offrire un servizio ed una 

opportunità alla nostra categoria professionale ed ai Collegi territoriali. 

Il prossimo corso, che si terrà on-line su piattaforma zoom, avrà inizio il 4 maggio per una durata di 

54 ore per un costo di 456,00 euro (il corso è esente da IVA e rientra nei corsi “strategici” individuati dalla 

Cassa Geometri che eroga un contributo pari al 50% del costo sostenuto); maggiori informazioni sono 

presenti negli allegati. Mi auguro tu possa promuovere l’evento attraverso la comunicazione agli iscritti.  

Con l’occasione, voglio ribadire la disponibilità mia personale e della Associazione tutta a fornire 

supporto ed a condividere esperienze con tutti i Collegi in materia di mediazione Civile, sia che questi già 

abbiano costituito un Organismo di mediazione, sia che ne abbiano l’intenzione (Organismo pubblico o 

nostra Sezione distaccata). 

Inoltre, facendo seguito alle precedenti comunicazioni in proposito, sono lieto di informarti che il 

20 aprile inizierà il primo corso base di arbitrato, cui seguiranno altri a cadenza bimestrale, per la formazione 

degli arbitri che andranno ad operare nella nostra Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale. 

A nome mio personale e del Consiglio Direttivo, ti auguro di trascorrere una serena Pasqua ed 

auguro a tutti noi di lasciarci presto alle spalle questo periodo così difficile. 

 

 

   Il Presidente GEO-C.A.M. 

  Geom. Armando Quici 

 

 


