
  

Egregio ProfessionistaEgregio ProfessionistaEgregio ProfessionistaEgregio Professionista,,,, 

Il Centro Pastore dopo il successo del corso per mediatori professionisti che si è concluso a marzo 2011 

e  in seguito alle numerose richieste pervenute  organizza  nelle date del 20202020----21212121----22 maggio e 322 maggio e 322 maggio e 322 maggio e 3----4444----5 5 5 5 

giugno 2011giugno 2011giugno 2011giugno 2011 il Corso di Alta Formazione di 50 ore   per Mediatori Professionisti in materia civile e 

commerciale, strutturato ai sensi del D.M. 180/2010, Accreditato dal Ministero della Giustizia. 

La quota di partecipazione ammonta ad  € 1.250,00 omnicomprensive con Docenti di chiara fama a 

livello internazionale. 

Si rammenta che il corso è a numero chiuso e i posti disponibili sono – per espresso decreto ministeriale 

– solo 30  per ogni corso e la disponibilità dei posti è molto limitata visto il successo dell’iniziativa. Per  

tale motivo verranno prese in considerazione  le  domande di iscrizione pervenute, in ordine 

cronologico, contestualmente al versamento del 30% dell’importo totale entro il 6 maggio 2011 . 

Per effettuare l’iscrizione è necessario effettuare  il 30% dell’importo pattuito  con bonifico bancario 

intestato a: C.P.F.P. “G. Pastore”  srl - Via Delbecchi 32/36 – IMPERIA presso Banca CARIGE IBAN n. 

IT50 A061 7510 5000 0000 1878 180 indicando nella causale il nome del partecipante e  “ corso di 

alta formazione per mediatori professionisti  di 50 ore” (si prega di allegare alla scheda di iscrizione 

copia del bonifico bancario) 

Dopo  aver effettuato il versamento compilare ed inviare via  mail al seguente indirizzo: 

info@centropastore.it o via fax al numero 0183762336 la domanda di iscrizione ne che si trova 

allegata alla presente  debitamente compilata e firmata. L’avvenuta iscrizione sarà confermata da una 

nostra mail o da contatto telefonico diretto. In allegato calendario del corso. 

Cordiali saluti. 

P.S. per ulteriori informazioni tel alla dott.ssa Di Bello  366 1980498 o alla nostra segreteria 0183 

76231 

 

Dott.ssa Erica ACCARDIDott.ssa Erica ACCARDIDott.ssa Erica ACCARDIDott.ssa Erica ACCARDI 

Via Delbecchi 32/36 

18100 IMPERIA 

0183/762329 - FAX. 0183/762336 

email: erica.accardi@centropastore.it 


