
SCUOLA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN A.D.R.

Anno formativo 2020/2021
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PROGETTO DI CORSO SPECIALISTICO PER AVVOCATI CHE
ASSISTONO LE PARTI IN PROCEDIMENTI DI NEGOZIAZIONE

ASSISTITA, MEDIAZIONE E ALTRI STRUMENTI DI ADR
organizzato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. g) del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense

n. 1 dell’11 aprile 2013 contenente “norme per l’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco
delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative”

(da inviare a mezzo mail all’indirizzo scuola@unam.it previa compilazione e sottoscrizione in ogni parte)

Il/la sottoscritto/a Avv. _______________________________________________________________,
iscritto/a all’Ordine Forense di _________________________________________________________,
 iscritto/a alla sede UNAM di ____________________________________ |  non iscritto/a all’UNAM,
visto il programma formativo del corso in oggetto, preso atto dei costi di partecipazione, pari ad € 450,00
per l’intero corso o € 50,00 per i singoli moduli (entrambi i costi potranno subire una riduzione in caso di
iscrizioni superiori al numero di 50 iscritti), manifesta il proprio interesse alla frequentazione dello stesso e
comunica di voler ricevere informazioni e aggiornamenti, con particolare riferimento ai costi definitivi, al
calendario delle lezioni, alle modalità con cui si terranno le stesse, nonché in merito alle sedi individuate, ai
seguenti recapiti:

E-mail: _______________________________________________________

Telefono cellulare: ______________________________________________

Esprime preferenza per la seguente modalità di partecipazione alle lezioni:

 lezioni in presenza |  lezioni in videoconferenza

Manifesta particolare interesse verso per i seguenti moduli (N.B. si ricorda che soltanto la frequenza di
tutto  il  corso  darà  diritto  al  rilascio  dell’attestazione  di  avvocato  specialista  in  soluzioni  alternative,
nell'ambito del diritto civile):

____________________________________________________________________________

Il/la  sottoscritto/a  ___________________________________________________ autorizza U.N.A.M. al  trattamento dei
dati personali ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) per le finalità
connesse con la promozione e organizzazione del Corso di formazione.

_____________________________ ______________________________
luogo e data firma leggibile

U.N.A.M. – Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione
Via Nazario Sauro scuola@unam.it – 0873.611089
00195 – Roma info@unam.it – 06.39738662
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