
Si segnala il Corso di Formazione organizzato  

dalla Camera Arbitrale dell’Ordine degli Avvocati di Mantova con il patrocinio 

dell’Università degli Studi di Brescia e del Comune di Borgo Virgilio che si terrà 

nel periodo 

8 ottobre - 5 novembre 2021 

presso la Sala Consigliare del Comune di Borgo Virgilio 

Borgo Virgilio Piazza Aldo Moro n. 1 

dal titolo 

“CORSO DI DIRITTO PROCESSUALE DELL’ARBITRATO" 

L'evento è stato accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Mantova per n.20 crediti formativi (n. 4 cf 

per ogni lezione). 

Il corso prevede un numero massimo di 100 partecipanti di cui massimo 40 in presenza.  

A tale riguardo dopo l’iscrizione a mezzo sfera sarà necessario inviare all’indirizzo 

camera.arbitrale@ordineavvocatimantova.it  la comunicazione relativa alla propria preferenza (se 

online o in presenza) con l’indicazione dei dati anagrafici per l’emissione della fattura. 

Le richieste saranno prese in considerazione in base all’ordine cronologico di ricevimento. 

Al termine verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

Si ricorda che la tolleranza massima è di 15 minuti di ritardo in entrata o di anticipo in 

uscita rispetto all'orario stabilito (15 minuti in totale: NON 15 in entrata e 15 in uscita). 

I docenti saranno in presenza. 

Si allega il programma del corso con brevi note relative ai docenti. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

La modalità di iscrizione è a mezzo del sistema SFERA; le iscrizioni saranno aperte a partire da sabato 

18 settembre 2021 alle ore 18:00 fino al giorno 05 ottobre 2021 alle ore 18:00.  

L’iscrizione sarà perfezionata con il pagamento. 

 

COSTI: 

Il costo di partecipazione è pari ad €. 250,00 + IVA = €.305,00  

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

Il pagamento della quota deve effettuarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla 

Camera Arbitrale dell’Ordine degli Avvocati di Mantova  

Codice IBAN: IT66X0103011509000010686126, acceso presso Banca Monte Paschi di Siena Spa. 

 

FATTURAZIONE: 

A pagamento avvenuto, la Camera Arbitrale di Mantova provvederà ad emettere regolare fattura 

corrispondente, previa indicazione dei dati anagrafici ed eventuale codice SDI come sopra indicato.  

 

Cordiali saluti. 

Il Presidente della Camera Arbitrale  

F.to Matteo Masiello         

mailto:camera.arbitrale@ordineavvocatimantova.it

