Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari
ROMA
A TUTTI GLI ISCRITTI

Divulgazione a cura degli ordini regionali
Prot. 45/2011
Roma, 14 marzo 2011

Oggetto: Mediazione e Conciliazione.
Come noto il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari e la Fondazione ADR
Commercialisti, hanno dato avvio attraverso un Protocollo di Intesa del 25 febbraio, ad una
collaborazione che consente di offrire ai Tecnologi Alimentari che intendono svolgere attività di
mediazione e conciliazione secondo le disposizioni del D. Lgs n. 2 del 4 marzo 2010, occasione e
possibilità per lo svolgimento della stessa.
È inteso che il Tecnologo Alimentare che intende accedere al tale attività è libero di rivolgersi a
qualunque organismo riconosciuto presente sul mercato.
Il consiglio Nazionale ha ritenuto con la citata iniziativa di offrire agli iscritti la possibilità di accedere ad
un servizio qualificato ed a condizioni vantaggiose che contribuisce a distinguere e valorizzare il
Tecnologo Alimentare anche nella veste di media conciliatore.
Il Tecnologo Alimentare che intende avvalersi degli accordi presi da Consiglio Nazionale dei Tecnologi
Alimentari con la Fondazione ADR Commercialisti, e vuole iscriversi ai corsi di formazione previsti
dall’attuale normativa si dovrà rivolgere direttamente ad uno dei seguenti Enti di formazione delegati
dalla fondazione stessa, contattando direttamente la persona la persona indicata.
Fondazione Centro Studi Telos
C.P.R.C. Centro per la prevenzione e risoluzione dei conflitti
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Via Enrico Petrella, 4
00198 – Roma
Dott. Edoardo Merlino
studiomerlino@libero.it
Fondazione Dottori Commercialisti di Milano
Corso Europa, 11
20100 Milano
Dott.ssa Marcella Caradonna
marcella@caradonna.info
studio@caradonna.info
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Viale Spartaco Lavagnini 42
50129 – Firenze
Dott. Jacopo Donatti – dott. Luca Giambra
Tel. 055.3910930
Fax 055.3910931
fondazione@fdcec.fi.it
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Organismo di mediazione ed ente di Formazione MEDI’
Dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
P.zza dei Martiri, 30
80121 – Napoli
Dott. Riccardo Izzo – Presidente
riccardoizzo@odcec.napoli.it
Il Tecnologo Alimentare richiedente sarà ammesso a seguire uno dei corsi concordati e a sostenere la
prova finale secondo la disponibilità dei posti e del calendario stabilito.
La quota di iscrizione concordata e stabilita per i Tecnologi Alimentari, così come per gli iscritti all’Albo
dei Commercialisti, è di € 650,00 oltre iva.
Il corso teorico – pratico è di 50 + 5 ore ed è comune a partecipanti di discipline diverse, sebbene
possono essere previsti approfondimenti tenendo conto del diverso tipo di formazione dei Tecnologi
Alimentari che parteciperanno ai corsi.
A fine corso previo superamento di esame, verrà rilasciato apposito attestato che costituisce titolo
valido per l’inserimento negli elenchi dei conciliatori da cui l’utenza attingerà gli incaricati.
Per rendere maggiore evidenza, verrà predisposto sul portale del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Tecnologi Alimentare elenco dei professionisti abilitati alla attività di media – conciliatore.
I tecnologi alimentari interessati adempieranno alle formalità stabilite dall’Ordine delegato a cui si
rivolge per l’iscrizione al corso e sottoscrive specifica dichiarazione (All. A) relativa al codice etico
dell’Organismo di conciliazione, che verrà consegnato in questa fase.
Si raccomanda a tutti gli Ordini regionali dei tecnologi Alimentari, di dare la più ampia diffusione di tale
opportunità.
Il Segretario

Il Presidente

Francesco Vinale

Giovanni Carlo Criscuoli
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All. A

Dichiarazione obbligatoria per i Tecnologi Alimentari relativa al Codice Etico dell’Organismo di
Conciliazione

Il Tecnologo Alimentare che usufruisce della intesa fra il Consiglio Nazionale dei Tecnologi Alimentari
e la Fondazione ADR Commercialisti, in virtù del protocollo d’Intesa del 25 febbraio 2011, per
l’attuazione dello strumento della mediazione (D. Lgs n. 28 del 4 marzo 2010), prende conoscenza del
Codice Etico dell’Organismo di conciliazione, lo riconosce e durante lo svolgimento dell’attività
professionale di Tecnologo Alimentare mediatore e conciliatore si impegna a concorrere alla sua totale
attuazione.
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