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Centro di Formazione e Mediazione dei Conflitti  

Ente iscritto al num. 341 dell'Elenco degli Enti di Formazione istituito presso il Ministero della Giustizia 

Organismo di Mediazione iscritto al num. 781 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia 

Centro di Mediazione Penale | Spazio di Ascolto per le Vittime  

Atelier di EducAzione alla Pace e gestione etica del cambiamento 

Centro riconosciuto dal Forum Europeo Ricerca e Formazione in Mediazione Familiare 

 

 

 

RICHIESTA ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI MEDIATORI 

E DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________  

nato a ________________________________ il _________________, residente a ___________________________________  

in Via __________________________________________________________________________________________________  

Tel. ______________________________ Fax ________________________ Cellulare _________________________________  

Indirizzo mail: ___________________________________________ PEC ___________________________________________  

in possesso dei requisiti previsti per espletare la funzione di Mediatore  

 

CHIEDE 

di essere iscritto nell’Elenco dei Mediatori di Studio IRIS 

(Sez. MEDIAZIONE FAMILIARE) 

con vincolo di esclusiva ai sensi e per gli effetti dell'art.1568 c.c. 

 

DICHIARA 

- Di aver preso visione e di accettare il vigente Regolamento Interno di Studio IRIS  

- Di aver preso visione e di accettare il Codice Etico allegato al Regolamento di Mediazione approvato dal Ministero 

della Giustizia e/o il Codice Deontologico A.I.Me.F.  

- Di voler svolgere la funzione di mediatore familiare per Studio IRIS con sede legale in Potenza, Viale dell’Ateneo 

Lucano n.3 e/o nelle sue sedi operative.  

- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 , N. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” - che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa  

 

Autorizza espressamente Studio IRIS a pubblicare i propri dati identificativi ed eventuale foto sul sito 

www.mediazioneiris.com  

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda ed in duplice copia:  

 

1. Fotocopia documento di identità in corso di validità  

2. Fotocopia codice fiscale;  

3. N. 2 foto formato tessera  

4. Fotocopia tessera associativa A.I.Me.F. o tessera professionale, qualora iscritto ad Ordine /Collegio;  

5. Dettagliato CV con specifica indicazione dell’attività professionale esercitata, con specifica indicazione di indirizzo E-

mail e/o Pec (posta elettronica certificata), num. di Fax e recapito telefonico, con allegate copie di attestazioni di corsi, 

specializzazioni e simili  

6. Fotocopia dell’attestato rilasciato dall’Ente formatore presso il quale è stata conseguita la qualifica professionale di 

mediatore con la specifica indicazione dell’ammontare complessivo delle ore del percorso formativo effettuato, nonché 

eventuali percorsi di aggiornamento e/o titoli di specializzazione conseguiti successivamente  

7. Copia attestazione versamento della quota annuale di iscrizione  

8. Altro:  

 

Luogo e data                                                                                                       Firma  

 

________________________                                                           ________________________________________  
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Il presente modulo va compilato in stampatello ed in forma chiara e leggibile.  

Qualora il modulo risulti incompleto, carente o illeggibile, la domanda di iscrizione non avrà seguito.  

 

CURRICULUM SINTETICO DEL DICHIARANTE - COGNOME E NOME: _______________________________________  

 

 
 

Limitarsi allo spazio disponibile 

 

 

Settore competenza professionale: (barrare le caselle corrispondenti)  

Mediazione Globale  

Mediazione Parziale (Specificare): ________________________________________________________________  

 



INDICAZIONE E DESCRIZIONE MODELLO OPERATIVO:  

 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________  

 

Luogo e data                                                                                                                    Firma  

 

_________________________                                                       ______________________________________________ 
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