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Ente accreditato dal Ministero della Giustizia con PDG 8/10/2010 

a tenere corsi di formazione in materia di mediazione previsti dall’art.4 c.4 del D.M. 23/7/2004 n. 222  

CORSO INTEGRATIVO FORMATIVO

PER MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI

(Aggiornamento biennale obbligatorio 

di 18 ore

Ex art. 18, p. g), D.M. 180/2010)

Professionalità per l’Europa



OBIETTIVO

Il corso di aggiornamento biennale obbligatorio dei mediatori 

professionisti  iscritti  negli  elenchi  degli  Organismi  di 

Mediazione accreditati dal Ministero della Giustizia (ex D.M. 

180/2010) si articola in due giornate di formazione volte ad 

aggiornare,  sotto  il  profilo  teorico e  pratico,  i  frequentanti 

attraverso  approfondimenti  specifici  delle  competenze  già 

acquisite  anche  tramite  eventuali  esperienze  sul  campo, 

ponendosi  come  obiettivo  chiave  accrescere  le  abilità 

professionali nell’ambito dell’attività di mediatore civile.

DESTINATARI

o Mediatori già iscritti presso un Organismo di    Mediazione;

o Tutti coloro che abbiano già ottenuto l’attestato di idoneità 

(corso da 50 ore).

Il corso è aperto ad un numero massimo di 30 partecipanti.



PROGRAMMA 

I° MODULO: L’APPROCCIO TEORICO (ore 9)

1. Novità  normative:  D.M.  145/2011,  D.L.  138/2011,  D.L. 

212/2011;

2. I ricorsi alla Corte Costituzionale ed alla Corte di Giustizia 

Europea: le prime sentenze dei giudici di merito;

 

3. Esempi  di  normative  regolamentari  adottate  dagli 

Organismi di Mediazione pubblici e privati;

4. Vuoto normativo e criticità nel primo anno di vita del D.Lgs. 

28/2010  e  del  D.M.  180/2010:  esperienze  pratiche  di 

mediazione al vaglio;

5. Il ruolo dell’avvocato e degli altri consulenti di parte;

6. Tecniche di gestione del conflitto: l’interazione      

 comunicativa.



II° MODULO: L’APPROCCIO PRATICO (ore 9)

1. Gli incontri in mediazione:  

Strategie guida verso una  soluzione di tipo win-win:

 Le fasi del successo;

 Gli ostacoli al si;

 L’evoluzione della negoziazione;

 La concretizzazione dell’assetto solutorio.

2. Sessioni simulate di mediazione con check-list:   

verifica delle tecniche di mediazione attraverso esercitazioni 

guidate sulle modalità di gestione della procedura:

 Esame delle dinamiche in atto e degli strumenti utilizzati;

 Feedback individuali dei propri punti di forza e di debolezza;

 Stesura atti procedurali, verbalizzazioni in primis.

Crediti Formativi

Evento formativo  in attesa del  riconoscimento  dei  Crediti da 

parte del  Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna 



Materiale Didattico:

Nella prima lezione verrà consegnato materiale aggiornato alle 

ultime norme di Legge, compreso nell’iscrizione

Luogo :

Il corso si svolgerà a Bologna presso la sede legale dell’Ente in :

Via C. Baruzzi 1/2  ( zona Mazzini )

Costo :

Il Costo dell’iscrizione per partecipante sarà di 190,00 euro 

( esente IVA ex Art. 10 d.p.r. 633/72)

L’attività corsuale avverrà nelle giornate di:

Venerdi 12 Luglio  2013 dalle 9,00 alle 13,30 ; dalle 14,30 alle 19,00 

Sabato   13 Luglio  2013  dalle 9,00 alle 13,30 ; dalle 14,30 alle 19,00 

Docente: 

Prof. Spagnolo Avvocato Nicoletta 

Mediatore

Dottore Commercialista

Docente in Economia Aziendale Applicata alle Imprese Edili 

Politecnico di Milano  

Revisore Ufficiale dei Conti  


