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DOMANDA PER ATTIVITA’ DI TIROCINIO ASSISTITO  

NECESSARIO  PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI MEDIATORI PROFESSIONALI 
DELL’ORGANISMO INTERNAZIONALE di CONCILIAZIONE & ARBITRATO 

dell’A.N.P.A.R. 
 

ASSOCIAZIONE - A.N.P.A.R. 
Loc. Corgiano, 20/D – Fraz. Capezzano Inferiore 

84080 PELLEZZANO - SALERNO 
 
 
Io sottoscritto Cognome e nome_____________________________________________ 

Qualifica professionale:_____________________________________________________ 

Denominazione studio:_____________________________________________________ 

Via__________________________________________________________N._________ 

CAP _______ Città _________________________________________Provincia_______ 

Tel. _____________________ Fax _____________________ Cell._________________ 

Email___________________________________________________________________ 

Sito web_________________________________________________________________ 

 
Ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei tirocinanti necessario per l’iscrizione del mio 

nominativo nell’elenco dei mediatori professionali, 

DICHIARO 
di aver superato la prova di valutazione finale del corso teorico e pratico da me 

frequentato  presso l’ente formativo ______________________________ ai sensi dell’art.  

4, 3° Com, lett. b) e 18 2° Co,lett.  f) del D.M. 180/2010 e  

CHIEDO 
l’iscrizione all’elenco dei tirocinanti, in qualità di mediatore professionale, per poter 

partecipare, durante il periodo di aggiornamento biennale di cui alla lett. b del 3° Co. 

dell’art. 4 del D.M. 180/2010 e s.m. in forma di tirocinio assistito,  ad almeno 20 casi di 

mediazione svolti presso l’Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato 

dell’A.N.P.A.R.  

In caso di accettazione della presenta iscrizione chiedo anche il rilascio del LIBRETTO DI 

TIROCINIO 
 data giorno / mese / anno        Firma leggibile 

_____________________                ______________________________ 
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Informativa sulla protezione e il trattamento dei dati personali (privacy) ed eventuale consenso al trattamento 
dei dati. 
I dati personali forniti all’Associazione A.N.P.A.R. con questa comunicazione saranno trattati nel pieno rispetto della 
vigente normativa sulla riservatezza dei dati personali Titolare del trattamento è il Presidente pro-tempore 
dell’Associazione A.N.P.A.R.. Responsabile del trattamento è la signora Santoro Carolina. Lei ha diritto ad avere 
conferma dei dati che la riguardano, di cancellarli se raccolti illecitamente, di rettificarli o di aggiornarli, di opporsi a 
qualsiasi trattamento esuli l’attività di conciliazione dell’A.N.P.A.R. 
Consenso 
Il conferimento con questa comunicazione di dati personali all’A.N.P.A.R. e il loro trattamento da parte dell’ORGANISMO 
INTERNAZIONALE DI CONCILIAZIONE & ARBITRATO è necessario, in ragione della Sua iscrizione nella Lista dei  
Conciliatori/Mediatori A.N.P.A.R. 
Il mancato consenso al trattamento potrebbe impedire la regolare gestione dei servizi forniti dall’ASSOCIAZIONE e degli 
enti autonomi istituiti facenti parte dell’associazione. 
๏presto il mio consenso al conferimento e al trattamento dei dati personali comunicati 
La preghiamo di firmare per confermare la scelta fatta sopra. 
data giorno / mese / anno              Firma leggibile 
 
_____________________        ______________________________ 
 
 
★ Come organismo di mediazione accreditato presso il Ministero di Giustizia al n. 24, in materia civile e 
commerciale, l’A.N.P.A.R. s’impegna a scegliere in modo discrezionale la specifica professionalità del 
mediatore professionale – rilevabile sia dal curriculum che per tutte le caratteristiche che emergeranno dalla 
successiva adesione all’Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato. 
data giorno / mese / anno                   Firma leggibile 
 
_____________________                            ________________________________ 


