STRUTTURA AMMINISTRATIVA DI FIRENZE
Viale Belfiore , 15
Tel. 055 281786
e mail: consulenti@iol.it
PEC: ordine.firenze@consulentidellavoropec.it

Si informa che presso l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze, Viale Belfiore n. 15, è stata istituita ed è da
tempo operativa la Struttura amministrativa dell’Organismo di mediazione civile e commerciale Consulenti
del Lavoro – OMCC, iscritto al n. 936 del Registro del Ministero di Giustizia, avente competenza in tutte le
materie civili e commerciali.
La professionalità dei mediatori iscritti (Consulenti del Lavoro, Avvocati, Dottori Commercialisti), derivante da
una efficace formazione di base nonché da continui aggiornamenti in materia di gestione dei conflitti e di
tecniche della negoziazione, nonché l’esperienza acquisita sul campo, sono garanzia di competenza tecnica,
riservatezza, trasparenza.
Costituiscono inoltre punti distintivi:




LA FACILITA’ DI PRESENTAZIONE dell’istanza di mediazione, visto che il modulo è facilmente
scaricabile dal sito dell’Organismo può essere presentato per raccomandata a.r. o in originale presso
la segreteria della Struttura amministrativa ( in questo caso dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di
Firenze) .
LA CELERITA’ con cui vengono convocate le parti (entro 15/20 o 35/40 giorni dal deposito dell’istanza,
a seconda se si è in possesso o meno della PEC della parte invitata).



IL SUPPORTO di un incaricato per eventuale assistenza in fase di presentazione dell’istanza o durante
lo svolgimento del procedimento di mediazione.



L’ACCOGLIENZA delle parti e dei legali delle stesse in ambiente neutrale, tranquillo, al di fuori delle
aule giudiziarie.



LA CONFORTEVOLEZZA dei locali in cui si svolge il procedimento di mediazione, con possibilità di
effettuare sedute riservate con le parti.



LA CONOSCENZA DEI COSTI del procedimento di mediazione, esposti sul sito dell’Organismo e
comunque conformi alla previsione di legge.



LA GESTIONE DELLE CONVOCAZIONI, anche quelle successive al primo incontro, tutte a carico della
segreteria della Struttura amministrativa.
A disposizione per ogni chiarimento, si porgono i migliori saluti.
Il referente della Struttura amministrativa

