cosa garantiamo?
COMPETENZA
Quello che accomuna i professionisti di CNMA (la maggior
parte dei quali provenienti dal mondo accademico) è
l'attenzione al risultato, la passione, la pluriennale esperienza
nel settore delle mediazione e delle tecniche ADR ed il continuo
aggiornamento professionale. Con noi il Referente di Sede
Territoriale potrà contare del supporto tenico della casa madre
nella gestione delle procedure.

TRASPARENZA
Tutte le scelte sono sempre condivise con i rappresentanti
territoriali di sede, la cui soddisfazione è la nostra assoluta
priorità.

CONVENIENZA
I nostri onorari sono economici e le tariffe particolarmente
convenienti. Non è prevista alcuna spesa fissa. Grazie alla
Convenzione stipulata sarà possibile l'accreditamento della
Sede presso il Ministero della Giustizia e usufruire di:
• un Software Online di Gestione
• Know Aziendale e affinacamento nell'avviamento della sede
• Copertura Assicurativa
• Sito Internet personalizzato
• Campagna di visibilità e marketing mirato
• Brochure Personalizzate
• Biglietti da visita e targhe

EFFICIENZA
Tramite il nostro gestionale online è possibile la totale
digitalizzazione e conservazione dei doc.umenti. Operare da
subito e senza impiego di grandi mezzi per svolgere le
mediazioni anche in via telematica; Garantire ai Tuoi Clienti,
grazie alla interconnessione tra i nostri Uffici, la copertura su
tutto il territorio nazionale.

La Camera Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato,
attivamente impegnata nell'ambito della formazione, anche
accademica, e nella gestione quotidiana di procedure di alto
valore, è un Organismo di Mediazione e un Ente di
Formazione accreditato dal Ministero della Giustizia.
Con sedi su tutto il territorio nazionale (oltre 100), collabora
con numerosi Enti Pubblici (anche tramite propri Sportelli in
essi costituiti) e Privati nel settore della Mediazione e
dell’Arbitrato. In partnership con primari sindacati opera,
inoltre, nel settore delle conciliazioni di lavoro.

La Tua soddisfazione
è il nostro miglior successo

Le nostre sedi, inoltre, possono operare
anche come Sportelli dei nostri partners.
Per maggiori informazioni, contattaci:
Mail: info@cnma.it
Tel: 06 89716020

www.cnma.it
I NOSTRI PARTNERS
hanno già dato fiducia alla CNMA:

Organismo Iscritto presso il Ministero della Giustizia
al n. 1059 del R.O.C. e quale
Ente di Formazione iscritto al n. 441

Accanto all'attività di Mediazione i nostri refernti di sede
possono promuovere corsi di formazione acccreditati
dal Ministero della Giustizia, Ministero dello Sviluppo
Economico, Università e in partnership con primari Enti
Privati, nelle seguenti materie:
• Mediazione Civile e Commerciale
• Arbitrato
• Mediazione d’Impresa
• Mediazione Familiare e scolastica
• Mediazione Culturale
Al termne del corso sarà possible il rilascio di attestato di
qualità abilitante all'esercizio delle professioni di cui
sopra. Le nostre sedi possono inoltre erogare corsi di
formazione accreditati dal Consiglio Nazionale Forense.

Apri la Tua SEDE!
PERCHÉ INVESTIRE?
Il mondo delle tecniche ADR è in continua espansione ed
evoluzione. Come gli stessi dati statistici del Ministero della
Giustizia attestano. Le sole istanze di Mediazione Civile e
Commerciale dalle 60.000 del 2012 sono cresciute a
263.263 nel 2017; a cui sono da aggiungersi quelle del
settore Familiare.

In quali campi potrai operare con noi?

MEDIAZIONE CIVILE
E COMMERCIALE
L’istituto presenta numerosi vantaggi economici e
temporali. La procedura si conclude in soli tre mesi,
consentendo di ottenere un titolo esecutivo senza dover
affrontare anni di giudizio. L’incidenza sul costo della
controversia è di solo il 4% in luogo del 30% di incidenza
del giudizio. Alle parti è riconosciuto un credito d’imposta
fino a 500 € in caso di accordo (ridotto della metà in caso
di insuccesso della procedura). L’imposta di registro è
dovuta solo se l’accordo si riferisce ad un importo
superiore a 50.000 € ed è dovuta sulla sola eccedenza.

MEDIAZIONE FAMILIARE
Sempre più frequente è il ricorso a questa disciplina
trasversale che utilizza conoscenze proprie alla sociologia,
alla psicologia e alla giurisprudenza e tecniche specifiche
di mediazione e negoziazione per risolvere il conflitto di
coppia e riorganizzare le relazioni familiari in presenza di
una volontà di separazione e/o di divorzio. Obiettivo
centrale è il raggiungimento della coogenitorialità. Ad essa
possono ricorrere anche le coppie di fatto.

MEDIAZIONE D’IMPRESA
La mediazione d’impresa è uno strumento fortemente
voluto dalle società per le quali sono primaria
importanza: il tempo e la riservatezza. CNMA grazie alla
partnership con primari Sindacati può occuparsi di tutte
le controversie inerenti alla vita aziendale, anche le
conciliazioni di lavoro.

ARBITRATO
MEDIAZIONE SCOLASTICA
Per contrastare il fenomeno sempre più crescente della
dispersione scolastica, bullismo e cyberbullismo CNMA e
l’A.I.Me.A sostengono la scuola e la famiglia tramite
percorsi mirati di formazione/informazione e propri
sportelli polivalenti in ambito scolastico.

Se un accordo non viene raggiunto in mediazione
ovvero se le parti lo prevedono a monte (mediante
apposita clausola contrattuale o successivo accordo) è
possibile decidere di affidare il giudizio ad un arbitro,
risparmiando tempi (il procedimento ha una durata di
massimo 180 giorni) e costi. Inoltre, la riservatezza che
caratterizza il procedimento permette di tutelare
l'immagine della propria azienda.

