
Studio IRIS - Società Cooperativa Sociale
Viale dell’Ateneo Lucano n.3, 85100 Potenza (Italia)  - Altre sedi: Roma, Taranto, Salerno, Pescara, Cagliari 
Cell. 328.8779192- 329.4178069 - Fax 0971.1940606   Email: info@mediazioneiris.com    Pec: studioiris.adr@pec.it | C.F. / P.I.  01792730762   |  REA PZ 134713    
www.mediazioneiris.com  |  www.giardinoartedellamediazione.com 

Centro di Formazione e Mediazione dei Conflitti  
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Spett.le 
Studio IRIS soc.coop.soc.
Viale dell’Ateneo Lucano n. 3, 
85100 Potenza 

E-mail: studioiris@live.it
Pec: studioiris.adr@pec.it  

MODULO DI ISCRIZIONE 

MASTER in MEDIAZIONE PENALE E GIUSTIZIA RIPARATIVA 

Il/la Sottoscritto/a: 

Cognome __________________________________________________________________________________ 

Nome ___________________________________________________________________________________ 

Luogo e Data di nascita ____________________________________________________________________ 

Residente a _______________________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________________________ n°_______ 

Cap _____________  Telefono  ________________________________________________________________ 

E-mail ______________________________________PEC __________________________________________

Titolo di studio   ____________________________________________________________________________ 

Professione ________________________________________________________________________________ 

Ente di appartenenza _________________________________________________________________________ 

(se dipendente del Ministero della Giustizia, specificare ufficio e sede) _______________________________ 

Documento Identità   ________________________________________________________________________ 

Cod. Fiscale _________________________________________ P.I. ____________________________________ 
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CHIEDE 

di essere iscritto/a al seguente percorso formativo organizzato e gestito da Studio IRIS: 

MASTER IN MEDIAZIONE PENALE E GIUSTIZIA RIPARATIVA  - Edizione Speciale 2020/2021*

Durata complessiva: 1 anno - 10 moduli formativi con frequenza in formula week end, che si svolgeranno nelle 
giornate di sabato e domenica  - Numero ore complessive di tutta la formazione: 260 ore (di cui 40 ore di tirocinio e 
20 di supervisione)  
* Per il solo anno accademico 2020/2021 il Master si svolgerà in una unica  *Edizione Speciale* per le sedi di Potenza-Roma-Salerno e, nel rispetto 
delle misure anti COVID-19 per la sicurezza di studenti, docenti e collaboratori, le attività formative si svolgeranno in modalità mista: on line e/
o in presenza. Saranno predisposte e messe a disposizione dei corsisti forme e strumenti di didattica a distanza e sarà possibile svolgere attività 
formativa e di tirocinio, in presenza, solo ad emergenza sanitaria cessata e/o con idonee misure di contenimento del rischio di contagio. 

e di poter svolgere le attività pratiche, ove possibile, nella sede di: 
O  Potenza
O  Salerno
O  Roma

Costo: 2200 euro + iva 
Costo ridotto con sconto del 20% per dipendenti del Ministero della Giustizia: 1760 euro + iva 

Il/la Sottoscritto/a SI IMPEGNA a versare l’ACCONTO di € 500 + IVA (22%) entro 10 giorni dalla 
conferma di ammissione al Master a mezzo bonifico bancario intestato a:  
Studio IRIS
Banco di Napoli, Filiale di Potenza - Corso XVIII Agosto 99, 85100 Potenza  
IBAN: IT 11A0101004200100000003947 
Causale: NomeCognome+ accontoMASTER_MP_2020

DICHIARA 

 di scegliere, per la restante somma di 1700 euro + iva, la seguente forma di pagamento: 
o unica rata da 1700 euro + iva
o 2 rate (ciascuna da 850 euro + iva)
o 4 rate (ciascuna da 438 euro + iva)
o 8 rate (ciascuna da 226 euro + iva)
o 12 rate (ciascuna da 155 euro + iva, rate mensili da versarsi entro il 10 del mese)

 (solo per chi ha diritto a partecipare a costo ridotto):
di scegliere, per la restante somma di 1260 euro + iva, la seguente forma di pagamento:

o unica rata da 1260 euro + iva
o 2 rate (ciascuna da 630 euro + iva)
o 4 rate (ciascuna da 328 euro + iva)
o 8 rate (ciascuna da 144 euro + iva)

- di impegnarsi a rispettare le scadenze stabilite per i versamenti dovuti
- di impegnarsi a saldare l’intero importo dovuto comunque prima dell’esame finale, che non 

potrà essere sostenuto in mancanza di tale adempimento
- di essere a conoscenza che, l’interruzione volontaria a qualsiasi titolo della frequenza delle 

lezioni e/o della fruizione delle attività didattiche anche on line, non da' diritto al rimborso o 
restituzione di quanto già versato 
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Questo modulo d’iscrizione, unitamente al CV ed alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
dovrà essere inviato per posta (Viale dell’Ateneo Lucano n.3, 85100 Potenza) , via mail (info@mediazioneiris.com) o 
via fax (0971.1940606). 

Data _________________   Firma __________________________________ 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Autorizzo Studio IRIS al trattamento dei dati personali in conformità all’art. 10 della Legge sulla Privacy n. 
675/96 ed ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
successive modifiche ed integrazioni e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Data _________________   Firma __________________________________ 

Studio IRIS - Società Cooperativa Sociale
Viale dell’Ateneo Lucano n.3, 85100 Potenza (Italia)  - Altre sedi: Roma, Taranto, Salerno, Pescara, Cagliari 
Cell. 328.8779192- 329.4178069 - Fax 0971.1940606   Email: info@mediazioneiris.com    Pec: studioiris.adr@pec.it | C.F. / P.I.  01792730762   |  REA PZ 134713    
www.mediazioneiris.com  |  www.giardinoartedellamediazione.com 

http://www.mediazioneiris.com/
file:///E:/users/francesca/desktop/users/francesca/users/francesca/users/francesca/desktop/progetto%20giardino%20arte%20mediazione/Progetto%20GIARDINO%20ARTE%20MEDIAZIONE/www.giardinoartedellamediazione.com



