Manuale delle ADR. I sistemi alternativi di risoluzione
delle controversie
Editore:

Primiceri Editore

EAN:

9788899747893

Collana:

FastLaw

Anno edizione:

2017

Category:

Economia e diritto

In commercio dal:

01/01/2017

Autore:

Vincenzo Scianatico

Pagine:

346 p., ill.

Manuale delle ADR. I sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.pdf
Manuale delle ADR. I sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.epub

Il volume rappresenta una guida pratica e completa a tutte le procedure, alternative al processo, di risoluzione
delle controversie: mediazione, conciliazione, negoziazione assistita, arbitrato. Ogni capitolo si correda di
questionario e di tabelle riassuntive.
A) Trattamento dei dati personali (1) Al fine di fornirti i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti in
tuo favore, ovvero al fine di poter soddisfare. I professionisti del nostro dipartimento di diritto del lavoro sono
dotati delle competenze e dell'esperienza necessaria per garantire assistenza alle società. La nascita
dell'istituto della mediazione delle controversie in Italia deve essere ricondotta al 20 marzo 2010, data di
entrata in vigore del decreto legislativo 4. L'associazione che tutela i diritti dei consumatori, degli utenti, dei
cittadini A) Trattamento dei dati personali (1) Al fine di fornirti i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o
previsti in tuo favore, ovvero al fine di poter soddisfare. Tecnologia. Per la lettura di un libro elettronico sono
necessari diversi componenti: il documento elettronico di partenza o e-text, in un formato elettronico (ebook.
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