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PROPOSTA DI CONVENZIONAMENTO  

Con la presente, la sottoscritta, avv. Valeria Antonia Panella, in qualità di Presidente 

dell’Associazione A.I.Me.A “Associazione Italiana Mediatori Familiari, Scolastici, Culturali, 

D’Impresa e Arbitri”, con sede in Largo Trionfale 11, Roma -00195 – CF: 97873160580 si propone 

di attivare una Convenzione con il Movimento di Difesa del Cittadino – CF: 97055270587, con 

sede in Viale Carlo Felice 103, Roma che preveda la possibilità, per gli associati di quest’ultima ed 

i loro familiari, di usufruire dei servizi sotto indicati con una riduzione del 10% sulla tariffa 

normalmente applicata e la possibilità di collaborare con il nostro ente e di aprire gratuitamente una 

sede A.I.Me.A  

L’Associazione A.I.Me.A riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico, rilascia attestato di 

qualità dei servizi ai sensi della  Legge 4/2013 ed opera nel settore delle tecniche ADR “Alternative 

dispute resolution” promuovendo la diffusione della mediazione, conciliazione e arbitrato.  

 

Le tipologie di intervento oggetto della Convenzione sono le seguenti: 

 

-Master in Mediazione Familiare 

E’ riconosciuto agli iscritti del Movimento di difesa del Cittadino la possibilità di usufruire del 10% 

di sconto sul prezzo del Master, acquisendo il Titolo Professionale di Esperto Mediatore familiare 

spendibile presso Enti pubblici e Privati. 

 Al termine del percorso formativo sarà inoltre possibile per i corsisti associati aprire una propria 

sede  gratuitamente, sfruttando il brand A.I.Me.A, l’assistenza tecnica e professionale 

dell’Associazione nella gestione delle pratiche ed il nostro know-how.  

 

-Corso in Mediazione Civile e Commerciale (50 ore)  

E’ riconosciuto agli iscritti del Movimento di difesa del Cittadino la possibilità di usufruire di un 

prezzo scontato sul costo del corso, acquisendo il Titolo Professionale di Mediatore Civile e 

Commerciale, spendibile anche presso altri Organismi, iscritti presso il Ministero della Giustizia ex 

DM 180/2010.  

 Al termine del percorso formativo sarà inoltre possibile per i corsisti associati l’iscrizione presso 

l’Organismo partner AS-Connet, la collaborazione con quest’ultimo e la possibilità di aprire  

aprire una propria sede  gratuitamente, sfruttando il brand  As-Connet, l’assistenza tecnica e 

professionale dell’Associazione nella gestione delle pratiche ed il suo know-how.  

Associazione Professionale iscritta presso il Ministero 

dello Sviluppo Economico che rilascia attestato di 

qualità professionale dei servizi  si sensi della Legge 4 

del 14 gennaio 2013     
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-Corso di Aggiornamento in Mediazione Civile e Commerciale (18 ore)  

 Al termine del percorso di aggiornamento sarà inoltre possibile per i corsisti associati l’iscrizione 

presso l’Organismo partner AS-Connet, la collaborazione con quest’ultimo e la possibilità di aprire  

aprire una propria sede  gratuitamente, sfruttando il brand  As-Connet, l’assistenza tecnica e 

professionale dell’Associazione nella gestione delle pratiche ed il suo know-how.  

 

 

TARIFFARIO IN REGIME DI CONVENZIONE: 

 

- Master in Mediazione Familiare: 720,00 + IVA  

- Corso in Materia di Mediazione Civile e Commerciale: 450,00 + IVA  

- Corso di Aggiornamento in Mediazione Civile e Commerciale: 150,00 + IVA  

 

Roma, il 31 gennaio 2017  

 

Il Presidente  

Avv. Valeria Antonia Panella 

 

 

 


