
 

MODULO DI ISCRIZIONE CORSI PER MEDIATORI PROFESSIONISTI  

Nome                                                                       Cognome                                                                    
Data di nascita                                                        Luogo di nascita                                                         
Codice fiscale                                                          Partita IVA                                                                   
Numero Iscrizione Ordine professionale………………………………. 
Indirizzo                                                                   Località                                                                                      
CAP                            Prov.                    Tel                                                   Cell.                                                                 
E-mail                                                                                                                                                         
 

Fatturare a (compilare solo se destinatario della fattura diverso dal partecipante): 
Ragione Sociale                                                                                                                                            
Indirizzo                                                                                                                                                       
CAP                           Città                                                                              Provincia                                   
P. IVA                                                                         C. F.                                                                                       
 

Chiedo di partecipare al seguente corso, che si terrà presso l’Ordine degli Architetti di Reggio Calabria 
Pianificatori Paesaggisti Conservatori, via Logoteta, 6 (R.C.): 
 

     Corso di aggiornamento per mediatori professionisti: 18h,150,00 € (130,00 € per Ingegneri e Archetti di RC) 
 

Regolamento 
Il numero minimo di iscritti per poter attivare il corso base o aggiornamento è di 10 persone; saranno 
accettate un numero massimo di 30 iscrizioni. Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico (fa fede 
la data del versamento). L’Organismo si riserva di annullare o rimandare il Corso nel caso non sia raggiunto 
il numero minimo di iscritti. La fattura relativa alla quota corrisposta sarà consegnata insieme all’attestato 
di partecipazione al termine del Corso.  
I pagamenti devono effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a: 
Fimeco srl (IBAN Banco di Napoli IT69N0101016004100000013196).  
Allegare alla domanda la ricevuta del versamento della quota di iscrizione al corso e la fotocopia del 
titolo di Mediatore Civile e Commerciale, già conseguito (per iscrizione al corso di aggiornamento). 
 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003: 
Autorizzo FIMECO Srl ad inserire i presenti dati nella propria banca dati al fine di consentire il regolare 
svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per 
effettuare  operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna, per favorire tempestive 
segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione della Società. Potrò esercitare in qualsiasi 
momento i diritti di cui all’art. 7 della presente normativa. 

 

Luogo e data                                                                            Firma del partecipante 
 
 

FIMECO srl – via N. Sauro n. 51, 73100 Lecce, P. Iva e cod. fisc. – 04388040752  
Iscritta al Registro degli Organismi di Conciliazione del Ministero della Giustizia al n. 444  

Iscritta all'Elenco degli Enti Formatori del Ministero della Giustizia al n. 258 
Sede affiliata di Villa S. Giovanni: Trav. Priv. L. da Vinci, 10, 89018, Villa S. Giovanni (R.C.), 

(tel/fax) 0965.752718, e-mail: stefaniabas@tiscali.it, info@fimecosrl.net  
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