
 

 
Ente iscritto al n. 388 dell’elenco degli enti di formazione 

presso il Ministero della Giustizia 
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RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

MEDIATORE 
 
 
 

(i campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori) 
 
 
 
 

DATI ANAGRAFICI 

Codice fiscale *  

Titolo *  

Cognome *  

Nome *  

Sesso *  

Data di nascita *  

Stato di nascita *  

Luogo di nascita *  

Cittadinanza *  

Partita IVA  

Email *  

Codice fiscale *  

Partita IVA  

 
 



RESIDENZA O DOMICILIO 

Via / Piazza *  

N. Civico *  

Stato di residenza *  

Comune *  

CAP *  

Posta elettronica *  

 
 

RECAPITI 

Telefono *  

Cellulare *  

Fax  

 
 

REQUISITI PROFESSIONALI 

Titolo di studio *  

Ente di formazione 
(Indicazione obbligatoria 
solamente se non si è iscritto 
ad alcun ordine professionale) 

 

Ore del corso di 
formazione 
(Indicazione obbligatoria 
solamente se non si è iscritto 
ad alcun ordine professionale) 

 

 
 

ORDINE PROFESSIONALE 
(eventuale) 

Ordine professionale  

Data di iscrizione  

Numero di iscrizione   

Luogo di iscrizione  

 
 
 



DISPONIBILITA’ DATA AD ALTRI ORGANISMI 
 

Organismo 1  

Organismo 2  

Organismo 3  

Organismo 4  

 
 

ACCOUNT DI REGISTRAZIONE SUL SITO CAMECON 

(occorre essersi previamente registrati sul sito www.camecon.it ed aver completato la procedura di verifica della propria email) 

 
ID Utente * 
 
(non scrivere la password!) 

 
 
 

 
 

DOCUMENTI ALLEGATI 

1. Copia del documento di riconoscimento 
2. Attestato del corso di formazione o certificazione di iscrizione all’albo 
3. Condizioni di collaborazione sottoscritte per accettazione 

 
Dichiarazioni: Si acconsente espressamente al trattamento dei dati da parte della Camera di mediazione per la conciliazione, 
nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, limitatamente a quanto necessario all’organizzazione del corso. 
Si dichiara, inoltre, di essere informati dei diritti conferiti all’interessato dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 
 

LUOGO E DATA F I R M A 

  
 
 

 
 
 
 

ISTRUZIONI PER L’INVIO DELL’ISTANZA ALL’ENTE 

Scannerizzare l’istanza in formato PDF (o firmare il file con firma digitale PADES-BES) e 
trasmettere il relativo file tramite posta elettronica all’indirizzo camecon@pec.it o 
segreteria@camecon.it 

 

 

http://www.camecon.it/
https://www.camecon.it/Data/Sites/1/documenti/CollaborazioneMediatore.pdf
mailto:camecon@pec.it
segreteria@camecon.it

