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§ 1 OBBLIGO DI FREQUENZA 

Durata minima obbligatoria 18 ore 

 

Ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza valido ai fini 

dell’aggiornamento obbligatorio per i mediatori stabilito dal 

Decreto del Ministero della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, 

art. 18 lett.g)1 è necessaria la frequenza ad almeno 18 ore del 

corso. 

In caso di mancata frequenza al monte ore stabilito per legge 

non sarà rilasciato il certificato di frequenza valido ai fini 

dell’adempimento degli obblighi di legge. 

Non sono consentite giustificazioni.  

 

 
1 Art. 18 g) la previsione e  l'istituzione  di  un  distinto  percorso  di aggiornamento formativo, di durata 
complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di 
sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di 
aggiornamento devono avere  per oggetto le materie di cui alla lettera f) 
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Le frequenza sarà registrata attraverso il registro elettronico 

a cura dal Digital Communication Team della Fondazione. 

Per i corsi in modalità FAD tramite aula virtuale anche 

attraverso la presenza obbligatoria in video per tutta la 

durata dell’ unità didattica. 

Le modalità di frequenza dei corsi in modalità FAD sono 

descritte nel § 3 

 

§2 Programma didattico, materiali e comunicazioni 

relative all’orario 

 

Il programma didattico è quello stabilito nel corso distribuito 

in fase di comunicazione del corso e reso pubblico attraverso 

il sito istituzionale della Fondazione: 

www.fondazionescuolaforesealtotirreno.it sez laboratorio 

mediazione 

Variazioni dell’orario potranno essere effettuate per esigenze 

didattiche e saranno comunicate tempestivamente dalla 

Direzione o dalla segreteria amministrativa della Fondazione 

e perverranno agli iscritti tramite mail dai seguenti indirizzi: 

 

segreteria@fondazionescuolaforensealtotirreno.it 

medialab@fondazionescuolaforensealtotirreno.it 

 

Per i corsi organizzati su richiesta di uno specifico Ordine 

professionale o organismo di mediazione le comunicazioni 

potranno altresì essere inviate dalla mail istituzionale 

dell’ordine richiedente 

  

Materiali didattici e quant’altro ritenuto dalla Direzione o dai 

docenti necessario per le finalità del corso, saranno inviati 

esclusivamente in formato digitale tramite gli indirizzi 

indicati. 
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La Scuola per il tramite del Dicot  - Digital Communication 

Team potrà sviluppare specifiche piattaforme di condivisione 

di materiali che saranno messe a disposizione degli utenti, 

 

Per le comunicazioni degli iscritti alla Scuola gli iscritti 

potranno utilizzare i seguenti indirizzi mail. 

 

Per gestione amministrativa della propria posizione e rilascio 

attestazioni: 

segreteria@fondazionescuolaforensealtotirreno.it 

medialab@fondazionescuolaforensealtotirreno.it 

 

per comunicazione inerenti le modalità di connessione in 

modalità FAD o per supporti didattici elettronici: 

 

dicot@fondazionescuolaforensealtotrirreno.it 

  

 

§ 3 Corso FAD in aula virtuale - Modalità di accesso alle 

aule virtuali e regole di connessione 

 
Per l’accesso utilizzare il link ed eventualmente il pass code ricevuto 

tramite mail. 

In caso di attivazione dalla sala d’attesa attendere che il Dicot provveda 

ad autorizzare l’accesso. 

Effettuato l’accesso attivare il video e rimanere con il video attivo per 

tutta la durata del corso registrarsi in video con Cognome e  nome 

Utilizzare la chat per eventuali richieste di interventi o chiarimenti 

Registrarsi in entrata e in uscita tramite chat solo dopo che il tutor 

d’aula avrà inviato un apposito messaggio. 

Seguire le indicazioni del tutor d’aula 
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§ 4 Rilascio attestati 

 
Gli attestati saranno rilasciati dalla Fondazione alla fine del corso in 

forato elettronico dopo l’accertamento della frequenza. 

Gli eventuali crediti formativi saranno invece caricati su Sfera 

dall’ordine accreditante il corso. 

 

§ 5 trattamento dei dati personali 
I dati personali compresa l’immagine e  la voce conferiti per l’iscrizione 

al corso e la frequenza del corso saranno trattati dalla Fondazione per 

le necessità della gestione della frequenza il rilascio delle attestazioni, 

la fatturazione e l’accreditamento e  l’utilizzo della piattaforma digitale 

per la modalità Fad compresa  la comunicazione a terzi ai soli fini dell’ 

espletamento delle attività connesse al corso con le modalità di cui al 

reg. UE 679/2016. L’informativa completa è disponibile sul sito della 

Fondazione: 

www.fondaizonescuolafresealtotirreno.it 

I diritti degli interessati previsti dal reg. Ue 679/2016 potranno essere 

esercitati inviando una mail al  seguente indirizzo: 

 

segreteria@fondzionescuolaforensealtotireno.it 

  

Grazie per la collaborazione e buona frequenza 

http://www.fondaizonescuolafresealtotirreno.it/
mailto:segreteria@fondzionescuolaforensealtotireno.it

