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Ente di Formazione  

Iscritto all’elenco di cui all’ art.17, comma 1 del D.M. 180/10 tenuto presso il Ministero della Giustizia e accreditato con p.d.g. n° 26 del 25/10/08 e succ.mod. e 
p.d.g. 07/02/11. 

 

Organismo di Mediazione  
Iscritto al registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione di cui all’ art. 3 del D.L. 18 ottobre 2011 n° 180, al n° 142 del Registro degli Organismi 

abilitati a svolgere la mediazione 

 

             

                                                                                                                                                                                                                              

 

  Coordinamento Formazione Medì: Avv. Manuela Catapano      

 sede Medì, Piazza dei Martiri n°30, Napoli 

 e-mail: manuela.catapano@gmail.com -  tel: 081 7643787-  fax: 081 2400335 

 sito: www.odcec.napoli.it/medi     

       
 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
Circondario del Tribunale di Napoli 

Ente Pubblico non Economico 

 

  CORSO SPECIALISTICO IN MEDIAZIONE BANCARIA 
7 marzo 2014 ore 15:00-19:00, sede ODCEC di P.zza dei Martiri n° 30, - 12 marzo ore 15:00-19:00, sede Hotel Palazzo Alabardieri, via 

Alabardieri n° 38, Napoli. 

 

Saluti 

Vincenzo Moretta Presidente O.D.C.E.C. Napoli 

Mario Michelino  Consigliere O.D.C.E.C. Napoli 

Liliana Speranza Consigliere O.D.C.E.C. Napoli 

Riccardo Izzo Presidente Organismo Medì ODCEC 

Napolì 

Titolo di accesso 

L‘iscrizione  al corso è consentita  a tutti coloro che sono in 

possesso di diploma di laurea o iscritti presso un Ordine o un 

Collegio professionale. 

Titoli di specializzazione 

Il corso ha validità specialistica per i mediatori. 

Durata e sede del corso 

Il corso ha una durata di 8 ore divise in 2 incontri e si svolgerà 

presso la sede di MEDI’ dell’O.D.C.E.C. Napoli  sita in Piazza dei 

Martiri n° 30.  

Crediti Formativi CFP 

Il  corso conferisce 8 crediti formativi di cui 2 speciali (attribuiti 

l’ultima ora del 7 e del 12.3.2014) validi per la formazione 

continua obbligatoria dei commercialisti.  

Domanda di iscrizione 

La domanda di partecipazione può essere inviata all’e-mail: 

manuela.catapano@gmail.com o a mezzo fax al n. 081 2400335 o 

presentata a mano presso la sede dell’O.D.C.E.C. di Napoli. 

L’accesso al corso avviene secondo l’ordine cronologico di 

pagamento della quota di partecipazione,  

Docenti – in ordine alfabetico 
Mario Bowinkel - Presidente Commissione Finanza e mercati 

finanziari ODCEC Napoli 

Vincenzo Cesaro - Prof. Ordinario di Diritto privato Università 

Parthenope  

Nicola de Marco - Avvocato del Foro di Napoli  

Maria Rosaria De Simone  - Avvocato del foro di Napoli   

Caterina Festa - Dott. Comm., Docente In Mediazione, Mediatore 

Civile  

Riccardo Izzo - Presidente Organismo Medì ODCEC Napoli 

Domenico Nolè - Avvocato del Foro di Roma  

Gennaro Rotondo – Ricercatore Università S.U.N  

Programma  

Le strategie difensive di banche e clienti nel contenzioso 

bancario. 

La mediazione delegata 

La mediazione facilitativa e  valutativa: particolarità della 

proposta e del  verbale di accordo per la materia bancaria  

Le perizie di parte e la CTU nel contenzioso bancario 

Mutui e usura 

L’Arbitro bancario  

Il ruolo dell'esperto in finanza aziendale nel rapporto banca-

impresa 

Peculiarità della mediazione in materia bancaria, casi pratici: 

simulazione in aula  

Obblighi deontologici e di riservatezza  

Le tariffe e i compensi in mediazione. 
Quota di partecipazione 

Euro 100 per gli iscritti Medì dell’O.D.C.E.C, Euro 100 per gli iscritti 

Napoli ODCEC di Napoli, Euro 180 per gli esterni. Il pagamento della 

quota d’iscrizione dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo assegno 
bancario o circolare non trasferibile intestato a Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli o anche ODCEC Napoli, 

da effettuarsi presso gli sportelli della segreteria nei giorni di apertura al 

pubblico allegando la scheda di iscrizione. 

 

 

Il Presidente ODCEC di Napoli     Il Presidente Medì ODCEC Napoli 

        Dott. Vincenzo Moretta      Dott. Riccardo Izzo 

http://www.odcec.napoli.it/medi
mailto:manuela.catapano@gmail.com

