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Spett.le Studio IRIS 
Viale dell’Ateneo Lucano n. 3, 

85100 Potenza 
E mail certificata: studioiris.adr@pec.it 

Fax 0971.1940606 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

MASTER in MEDIAZIONE DEI CONFLITTI 
Specializzazione in Mediazione Penale  
(riservato ai già mediatori familiari) 

 
 

Il/la Sottoscritto/a: 

Cognome __________________________________________________________________________________ 

Nome _____________________________________________________________________________________ 

Luogo e Data di nascita _____________________________________________________________________ 

Residente a _______________________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________________________ n°_______ 

Cap _____________ Telefono  ________________________________________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________________________________ 

Titolo di studio  ____________________________________________________________________________ 

Professione ________________________________________________________________________________ 

Documento Identità  ________________________________________________________________________ 

Cod. Fiscale _______________________________________________________________________________ 

P.I. ______________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 

di essere iscritto/a al Master in MEDIAZIONE DEI CONFLITTI - Specializzazione in Mediazione Penale”: 

 sede Potenza, 2016/2017 

 sede Roma, 2016/2017 

 sede Milano, 2016/2017  

organizzato e gestito da Studio IRIS. 
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SI IMPEGNA a versare l’ACCONTO di € 500 + IVA (22%) entro 7 giorni dalla conferma di ammissione al 

Master e 

DICHIARA 
 

di scegliere la seguente forma di pagamento per la restante somma di: 

 € 1700 + iva : 

 in unica rata di € 1700 + iva  

 in due rate di € 900 + IVA ciascuna 

 in quattro rate di € 475 + IVA ciascuna  

 in 8 rate mensili di € 250 + IVA ciascuna  
 

 

Questo modulo d’iscrizione, unitamente al CV, all’ attestato di conseguimento titolo di mediatore 

familiare 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”. 
 
Data _________________                                                  Firma __________________________________ 
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