
Consig lio  dell ’Ordine degli  Avvocat i  d i  Treviso 

Organismo di mediazione forense  
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iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26/03/2011 al nr. 195 

 

 
 
Nome 
Cognome 
 
 

Data di nascita 
 
Luogo di nascita 

 
 

firma 

 

La presente scheda, compilata in ogni sua parte, va trasmessa al responsabile dell’organismo a 

mezzo: 

 

� fax al nr. 0422 415765 

 

� posta elettronica  ALL’INDIRIZZO        . (indicare nell’oggetto: Cognome - scheda valutazione) 

 

 

Scheda di valutazione del servizio 

 

Il/la  sottoscritto/a…………………….…, nato/a a…………….………., il ……………, residente a 

………. ……………………………………   , codice fiscale …………………………….. 

premesso 

a) che è stato parte del procedimento di mediazione n. …….. , svolto dinanzi 

all’Organismo di Mediazione Forense costituito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Treviso;  

b) che detto procedimento si è concluso (non si è concluso) con la conciliazione; 

                                                            esprime 

le seguenti notizie e valutazioni circa il servizio di mediazione prestato: 

a) numero di giorni, dal deposito della domanda, entro il quale si è tenuto il primo incontro 

con il mediatore: ………….. 

b) durata complessiva del procedimento, dal deposito della domanda all’ultimo incontro 

con il mediatore: ………….. 

c) chiarezza e facilità di uso dei moduli forniti dall’Organismo di mediazione: 

� insufficienti 

� sufficienti 

� buone 

� ottime 

d) efficienza e tempestività della Segreteria Amministrativa dell’Organismo di Mediazione: 
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 � insufficienti 

 � sufficienti 

 � buone 

 � ottime 

e) efficienza e professionalità del mediatore: 

 � insufficienti 

 � sufficienti 

 � buone 

 � ottime 

f) grado di soddisfazione circa l’utilizzo del servizio di mediazione prestato: 

 � insufficiente 

 � sufficiente 

 � buono 

 � ottimo 

g) eventuali considerazioni e/o suggerimenti:  

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

____________, li ______________ 

firma ______________________________ 

 


