SPF
MEDIAZIONE

chi siamo - servizi - contatti

Mediazione Civile e Commerciale

Risolvi le tue controversie (es. condominio,
responsabilità medica, contratti bancari)
risparmiando tempo e denaro

Mediazione Familiare

Supera la conflittualità insita nella fine di
un rapporto con l’aiuto dei mediatori e vivi
responsabilimente la separazione senza
ripercussioni sui figli.

LA NOSTRA ESPERIENZA
Spf Mediazione nasce nel 2011 grazie a
Giuseppina De Aloe e Alessio Bellanza impegnati
nella diffusione della cultura della Mediazione
e convinti che sia possibile
superare il conflitto attraverso il confronto.
Spf Mediazione nasce a Cosenza come
Organismo di Mediazione civile e commerciale
e oggi conta sedi in tutta Italia.
Dal 2017 è uno dei pochi Organismi accreditati
a livello nazionale ed europeo
per l’ADR in materia di Consumo.
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I NOSTRI
SERVIZI

Adr Consumatori

Con un procedimento obbligatorio ma
semplice ed economico le questioni inerenti
luce, gas, telefono, adsl e servizi postali non
saranno più un problema.

Formazione

Formiamo i mediatori e gli esperti in materia
di adr con corsi altamente professionalizzanti.

ED IN PIU’
Mediazione scolastica

Sensibilizziamo i ragazzi nelle scuole alla
cultura del dialogo

Arbitrato

Procedimento alternativo al Tribunale, scelto
dalle parti che si affidano ad un terzo, l’Arbitro, che deciderà per loro.
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I VANTAGGI

Rapidità

Il procedimento dura
al massimo 3 mesi

Economicità

Costi noti dall’inizio e più
bassi rispetto ad una
causa in Tribunale

MEDIAZIONE
CIVILE E COMMERCIALE

Quello che si dice nel corso
della mediazione resta nelle
nostre stanze

Certezza

Sono le parti a decidere.
L’accordo è tale solo
se condiviso

PERCHE’ SCEGLIERLA
segreteria@spfmediazione.it

Presentare un’istanza presso una sede di Spf Mediazione è facile e
veloce; il responsabile di Spf Mediazione fissa il primo incontro entro 15
giorni e nomina un Mediatore professionista, che non conosce né te né la
tua controparte.
Tutto ciò che avviene in Mediazione è riservato.
La tua privacy è completamente garantita. Tu e la controparte sarete fin
dall’inizio a conoscenza dei costi della mediazione.
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Riservatezza

Efficacia dell’accordo

L’accordo di conciliazione costituisce titolo
esecutivo ed ha valore di sentenza e non si
rischia condanna alle spese.

Agevolazioni fiscali

Sono previsti un credito di imposta e un’esenzione totale da imposta di bollo e di registro fino a
€ 50.000 di valore dell’accordo.
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PERCHÉ
SCEGLIERLA

Separazione
per superare il
conflitto e separarsi
in maniera
condivisa
e consapevole
Genitorialità
preservare il
rapporto con i figli
perché genitori si
resta per sempre

MEDIAZIONE
FAMILIARE
familiare@spfmediazione.it

È un percorso ma anche uno Spazio di Ascolto nel quale la coppia separata o
in procinto di separsi, ha l’opportunità di confrontarsi e gestire, in totale riservatezza, tutte le problematiche connesse a questo momento di cambiamento:
dalle questioni economiche a quelle legate al rapporto con i figli.
La coppia in questo percorso è assistita da un’equipe di Mediatori Familiari,
professionisti altamente specializzati che accompagneranno la coppia,
con imparzialità, senza esprimere mai alcun giudizio.

06

Contesto
protetto.
E’ garantita
la totale
riservatezza

La Mediazione Familiare si presenta come una nuova risorsa per le
coppie in crisi che, grazie ad essa, si
sentono sostenute durante il difficile
e doloroso momento della separazione.
Lo scopo non è la riconciliazione
della coppia bensì permettere la
formazione di un consenso reciproco sulle condizioni della separazione
o del divorzio, evitando (o riducendo al minimo) ogni forma di conflitto.
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ADR
CONSUMATORI

consumatori@spfmediazione.it

È obbligatoria per alcune materie: telefonia, internet, forniture di luce e
gas. Valida in tutta Europa, la procedura è del tutto informale e può essere condotta di persona, per telefono, con strumenti telematici, chat o
addirittura per email e l’accordo non costituisce, di norma, titolo esecutivo.
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UNICI IN CALABRIA
Spf Mediazione è l’unico organismo accreditato AGCOM e ARERA nel Sud ed è
tra i pochi in Italia.

COSTI CERTI E BASSI
Con 30 euro puoi risolvere la tua controversia del valore di max 1000 euro.

MEDIAZIONE
SCOLASTICA E SOCIALE

scuola@spfmediazione.it

Spf Mediazione promuove la cultura della mediazione in tutti i settori
della società. Per questo dal 2013, porta avanti nelle scuole di ogni ordine e grado progetti di mediazione scolastica e di formazione rivolti ai
docenti ed alle famiglie.
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LA FORMAZIONE
PRIMA DI TUTTO
formazione@spfmediazione.it

Siamo un ente di formazione accreditato dal MInistero della
Giustizia dal 2012 per svolgere corsi di aggiornamento afferenti
a tutte le aree di interesse per le attività del mediatore (civile e
commerciale, familiare, di consumo, scolastico e sociale).
Svolgiamo corsi in tutta Italia per coloro che necessitano di implementare o acquisire competenze specifiche nei settori della
comunicazione e della negoziazione.
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L’ARBITRATO
arbitrato@spfmediazione.it

E’ un procedimento adr che consente alle parti di devolvere ad un terzo, l’Arbitro, la risoluzione della propria
controversia. L’Arbitro è un professionista con pluriennale
esperienza nel campo giuridico, dotato di equilibrio e di
una solida e strutturata visione etica che avrà il delicato
compito di decidere per voi la controversia.
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COSENZA sede legale
P.zza F. e L. Gullo, 43
(difronte Tribunale)

SEDI
E CONTATTI

Telefono: 0984.32466
Cell. 392.1303393
Fax: 0984.1860656

info@spfmediazione.it
www.spfmediazione.it
spfmediazione

