
 

 

Bando per l’iscrizione nell’Elenco dei Mediatori della Camera Arbitrale di Venezia 
per le sedi operative di Jesolo/San Donà di Piave/Portogruaro e Chioggia /Rovigo  
 
Posti disponibili:  
- 3 per le sedi di Jesolo, San Donà di Piave e Portogruaro 
- 2 per le sedi di Chioggia e Rovigo 
 
Apertura procedura: 16 settembre 2019 
Chiusura procedura: 16 ottobre 2019 entro le ore 18.00. 
 
Requisiti richiesti 
1. Partecipazione e superamento di un corso base per mediatori civili della durata 

minima di 50 ore; 
2. precedente iscrizione nell’elenco mediatori di un Organismo di mediazione iscritto al 

registro tenuto dal Ministero della Giustizia; 
3. precedente esperienza come mediatore con svolgimento di almeno tre incarichi; 
4. in regola con la formazione obbligatoria biennale (corsi di aggiornamento / tirocini per i 

non avvocati; 
5. competenza nelle materie in cui la mediazione è obbligatoria ai sensi del D.lgs 

28/2010; 
6. disponibilità ad operare nelle sedi di Jesolo, San Donà di Piave e Portogruaro (3 posti 

disponibili) oppure disponibilità ad operare nelle sedi di Chioggia/Rovigo (2 posti 
disponibili) 

7. appartenenza ad un Ordine professionale di Venezia / Padova / Treviso / Rovigo / 
Pordenone; 

8. per ciascun biennio di iscrizione, impegno a partecipare ai corsi di aggiornamento 
organizzati da Camera Arbitrale di Venezia e a svolgere 10 tirocini in caso di 
mediatori/avvocati – 20 tirocini in caso di altri professionisti; 

9. impegno a prestare la propria opera per un massimo due organismi di mediazione, 
inclusa Camera Arbitrale di Venezia; 

10. possesso dei seguenti requisiti di onorabilità: non avere riportato condanne definitive 
per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; non essere incorso 
nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; non essere stato sottoposto 
a misure di prevenzione o di sicurezza; non avere riportato sanzioni disciplinari. 

 
La scheda di iscrizione dovrà essere trasmessa a mezzo pec 
cameraarbitrale@pec.cameraarbitralevenezia.it  entro le ore 18.00 del giorno 16 ottobre 
2019.  
Le schede di iscrizione pervenute successivamente al suddetto termine non saranno 
considerate ricevibili. Saranno considerate irricevibili altresì le schede erroneamente 
compilate, incomplete o non sottoscritte nonché in assenza di copia del documento di 
identità. 



 

 

Punteggio 
Nella formazione della graduatoria saranno assegnati i seguenti punteggi 
1 punto per ciascun incarico ricevuto come mediatore; 
2 punti per ciascuna procedura seguita come mediatore conclusasi con mancato accordo; 
3 punti per ciascuna procedura seguita come mediatore conclusasi con accordo; 
2 punti in caso di ottima conoscenza di almeno una lingua straniera 
2 punti in caso di partecipazione come relatore ad almeno due eventi formativi (corsi, 
seminari, convegni) in tema di mediazione civile; 
3 punti in caso di qualifica di formatore iscritto presso un Ente di formazione accreditato 
presso il Ministero della Giustizia. 
 
I candidati che raggiungeranno almeno 7 punti parteciperanno ad un colloquio valutativo al 
cui esito Camera Arbitrale assegnerà da 1 a 5 punti. 
L’attribuzione di tale punteggio dipenderà da una valutazione discrezionale e insindacabile 
di Camera Arbitrale. 
Redatta la graduatoria finale, saranno iscritti nell’Elenco mediatori i primi 3 / 2 candidati. 
 
 


