
L'arbitrato: fondamenti e tecniche - Undicesima edizione 
 

SEDE E DATE DEL CORSO 

Milano, Via Meravigli 9/b 

28 aprile-5-12-20-26 maggio 2015 ore 9.00-18.00  

Prova finale: 9 giugno 2015 ore 14.30-18.00 
 

COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

Quota ‘Under 35’ 

 

Euro 990 + IVA 

(tot Euro 1.207,80) 

 

Riservata a coloro che al 31/12/2016 non abbiano ancora 

compiuto il 36° anno d’età. 

 

 

Quota scontata  

‘classica’ 

 

Euro 1.100 Euro + IVA 

(tot Euro 1.342) 

 

Riservata agli iscritti al Centro Studi CAM, agli associati AIGI e 

ai soci ALGIUSMI. 

 

 

Quota standard 

 

Euro 1.250 + IVA 

(tot Euro 1.525) 

 

Rivolta a tutti gli interessati. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento della quota di partecipazione potrà avvenire: 

- online con carta di credito, solo contestualmente alla registrazione (VISA e MASTERCARD); 

-  con bonifico bancario  

Le coordinate a cui effettuare il bonifico: 

Camera Arbitrale di Milano 

Banca Popolare di Sondrio - Via Santa Maria Fulcorina, 1 - 20123 Milano 

ABI: 05696 - CAB: 01600 - CIN: W - SWIFT: POSOIT22 - C/C: 000061000X20 

IBAN: IT53 W 05696 01600 000061000X20 

CAUSALE: nome e cognome + FOR/16/00007 

In caso di pagamento tramite bonifico, si prega di inviare ai recapiti in calce copia della 

documentazione comprovante il pagamento entro 7 giorni dalla data di iscrizione. 
 

FATTURAZIONE 

La Camera Arbitrale di Milano provvederà a emettere regolare fattura per l'importo 

corrispondente. La fattura sarà inviata via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato dal 

partecipante nella scheda di iscrizione online. 
 

RINUNCE E CANCELLAZIONI 

In caso di rinuncia entro il 10 aprile 2016 Camera Arbitrale rimborserà l’80% della quota versata. 

Per rinunce oltre a tale data non è previsto alcun rimborso. In alternativa il partecipante può 

indicare un sostituto, indicando il nominativo alla Camera Arbitrale entro una settimana dalla data 

di inizio del corso. 

La Camera Arbitrale di Milano si riserva il diritto di annullare il corso, qualora non si raggiunga la 

quota minima di partecipanti. In tal caso le quote versate verranno interamente restituite.  

 

PROVA FINALE 

La prova non è finalizzata alla creazione di elenchi di arbitri presso la Camera Arbitrale di Milano, 

né ad avviare meccanismi di nomina per procedimenti arbitrali amministrati dall’Istituzione.  

A seguito della prova finale, sarà stilata una graduatoria che consentirà ai migliori 3 partecipanti 

junior (under 35) di assistere a udienze arbitrali e consentirà ai migliori 3 partecipanti senior di 

partecipare gratuitamente a un evento formativo CAM della durata di massimo una giornata.  

A questo proposito di precisa che: 

- si considerano partecipanti junior coloro che al 31/12/2016 non abbiano ancora compiuto il 

36° anno d’età;  

- ciascun uditore potrà partecipare a un numero massimo di 3 udienze; 

- l’uditorato sarà regolato da uno specifico documento di cui ciascun uditore prenderà 

visione 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Info: 

Camera Arbitrale di Milano 

Tel 02 8515.4564/4496 

eventiadr@mi.camcom.it 

www.camera-arbitrale.it  


