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Paesi Bassi
Questa sezione fornisce ai visitatori indicazioni utili per trovare un mediatore nei Paesi Bassi.
Come trovare un mediatore nei Paesi Bassi
Il Nederlands Mediation Instituut (NMI, Centro per la mediazione dei Paesi Bassi) gestisce una banca dati accessibile al pubblico contenente informazioni su
tutti i mediatori qualificati. Il Centro fornisce altresì informazioni indipendenti e garantisce un livello qualitativo soddisfacente della mediazione e della
preparazione dei mediatori su tutto il territorio nazionale.
I mediatori iscritti presso l’NMI hanno ricevuto una formazione e sono in possesso delle necessarie qualifiche per poter svolgere l’attività di mediatore, in
conformità del regolamento dell’NMI sulla mediazione; hanno inoltre aderito al sistema di assicurazione della qualità dell’NMI.
Il registro dei mediatori dell’NMI può essere consultato in qualsiasi momento.
La consultazione del registro dei mediatori è gratuito?
Sì, la consultazione è gratuita.
Come cercare un mediatore nei Paesi Bassi
Per la consultazione del registro possono essere utilizzati diversi parametri di ricerca. Per esempio, è possibile cercare un mediatore specializzato in un
determinato campo oppure che opera in una determinata area geografica.
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