
Cari colleghi, 

con piacere vi informiamo che a partire dal primo gennaio 2013  e' presente sul sito 
ANPAR una nuova pagina dedicata ai "Curriculum Vitae" dei mediatori  che vogliono farsi 
conoscere di piu'. Tutte le informazioni sono fornite direttamente dal mediatore 
specializzato che redige il suo  CV, senza una revisione approfondita ne' dei contenuti ne' 
della forma da parte dell’Associazione, che si riserva soltanto di accertarsi che non 
contengano informazioni diverse da quelle professionali. Successivamente alla 
registrazione, in appresso specificata,  sarete abilitati all'inserimento dei dati per essere 
resi visibili sul sito cliccando sui cognomi inseriti in ordine alfabetico.  In questa pagina 
sono pubblicati i CV dei mediatori con le varie attività multidisciplinari (avvocato, revisore, 
amministratore di condominio,  tributarista, mediatore fiscale, mediatore familiare, arbitro 
ecc)delle quali siete competenti che  hanno deciso di farsi conoscere di più al pubblico e 
alle associazioni convenzionate con ANPAR.   Per questo i mediatori che hanno acquisito 
oltre alle competenze di cui alle materie pubblicate ( vedi elenco al seguente link: 
www.anpar.it/2010/cartelle/organismo-internazionale-di-conciliazione-a-
arbitrato/756-basta-causa-in-tribunale   hanno  altre opportunita' di lavoro quali: 
revisori legale e/o  amministratori condominiali  sono pregati di consultare i rispettivi siti 
www.anrec.it  e www.federinquilini.it. Con dette associazioni appartenenti alla stessa 
confederazione sono state stipulate convenzioni per corsi ed aggiornamenti professionali 
con prezzi di favore per i nostri e i loro iscritti. Per quanto riguarda la Federinquilini 
considerata la gratuità dell'iscrizione Vi consiglio di  iscrivervi e di far iscrivere amici, 
parenti e conoscenti, considerato che ogni individuo che dorme sotto un tetto è 
inquilino. Ad ogni buon conto si precisa che l'aver inviato la propria candidatura per una 
posizione aperta non vuol dire essere necessariamente convocati  o affidatari di incarichi 
richiesti all. A.N.P.A.R. che  valuterà le richieste che riceve e contatterà i professionisti che 
riterrà in linea con il profilo pubblicato e  in funzione dei requisiti posseduti e delle 
esperienze maturate. 

QUESTA LA PROCEDURA CHE DOVETE METTERE IN ATTO PER L'INSERIMENTO 
DEL CURRICULUM VITAE 

E' possibile inserire e modificare i dati già presenti. Per fare questo è 
necessario 1. aver rinnovato l'iscrizione per il 2013 2. essere registrati al sito 
www.anpar.it  3. fornire l'username alla segreteria ANPAR in modo da 
autorizzare la modifica dei dati, l'inserimento di un breve curriculum vitae, 
foto, disponibilità e altro 

Una volta registrati al sito e comunicati i dati necessari all'ANPAR, sarà 
possibile collegarsi al link http://www.anpar.it/2010/conciliazione/mediazione-
civile-a-commerciale/albo-mediatori-professionali  e cercare il proprio 
nominativo per la modifica/inserimento dati. Ricordate che bisogna effettuare 
prima il login al sito Sotto la foto comparirà una piccola icona che vi 
permetterà, se cliccata, di entrare nel vostro spazio. Una volta effettuate le 
modifiche, ricordate di salvare.	  


