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AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI CIVILI
Il corso di aggiornamento è obbligatorio per tutti coloro che, avendo già conseguito il titolo di Mediatore civile e commerciale
ai sensi del D.M. 180/2010, vogliono mantenere l’abilitazione professionale. Il corso propone un approfondimento
specialistico breve sulla mediazione costruito intorno a due principali ambiti: l’analisi del con itto e la ricerca di soluzioni
personalizzate sulle esigenze delle parti.
Il corso propone strumenti metodologici più raf nati e complessi rispetto alle nozioni proposte nei corsi-base, ed è pensato
anche per lo svolgimento di mediazioni di particolare complessità.
I modelli e le tecniche di analisi del con itto verranno af ancati ad altri strumenti di cui il mediatore può avvalersi per
coadiuvare le parti nella ricerca di soluzioni sostenibili volte a risolvere il loro con itto, con lo scopo di arricchire il bagaglio
metodologico del mediatore. A questo
riguardo, particolare attenzione sarà data agli strumenti forniti dall’arte
DATA
dell’argomentazione.

ly harness multimedia based
collaboration and idea-sharing with
backend products.
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odcasting operational change management inside of workﬂows to establish a framework.
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26 Ottobre e 16 Novembre 2018
orario 09.00-18.30

AVVOCATI
n. 8 CF

PROGRAMMA

Gli strumenti dell’ascolto attivo
-uscire dalla cornice: gli stereotipi
-cambiare prospettiva: il punto di vista dell’altro
-esplorare i mondi possibili: evitare il pregiudizio
-conoscere attraverso le emozioni
-accogliere i paradossi del pensiero e della comunicazione: la creatività
-utilizzare l’umorismo
l-e sette regole dell’Arte di Ascoltare
Gli strumenti dell’ascolto empatico
-lo specchio
-il silenzio
- l'lumiltà
- il rito di trasformazione: dalle emozioni ai valori
Verrà fatto ampio uso di role playing per fare esperienza diretta delle tecniche presentate,
oltre che di lmati che verranno analizzati in aula.

SECONDA GIORNATA
Metodologie e strumenti secondo una prospettiva dialogico-argomentativa della
mediazione
Il Mediatore deve avere contezza del con itto, di come lo stesso sorge ed evolve al ne di
poter gestire al meglio i casi sottoposti:
- dinamiche con ittuali con particolare riguardo alle materie nelle quali prevale l’aspetto
umano-psicologico: divisioni, eredità e successioni
- la mediazione multi parte
- cooperative-learning con il formatore
Come gestire le tensioni in negoziazione.
Conosci te stesso
-la consapevolezza del proprio modo di approcciare i con itti è il primo passo per affrontare
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Ascoltare per comprendere

le negoziazioni e le mediazioni in maniera ef cace.
-test auto valutativo
La Mediazione

Training Tips for
M arathon

PRIMA GIORNATA

- analisi ragionata delle tecniche di comunicazione e mediazione alla luce della
Giurisprudenza.
Simulazioni ed esercitazioni
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DOCENTI
Avv. Federico Reggio
Avvocato – Mediatore civile – Responsabile scienti co e formatore
Avv. Maria Rosaria Fascia
Avvocato e mediatore civile e commerciale. Mediatore familiare e dei con itti interpersonali. È docente di gestione dei con itti, negoziazione e mediazione ai corsi di formazione per
mediatori civili e commerciali e in corsi e master universitari. Autrice di diversi articoli in materia di ADR.

TARIFFE

ISCRIZIONI

Quota standard € 200,00
On line https://www.sharecom.it/negozio/
Quota agevolata iscrizioni entro il 26/09/18 € 140,00

PDF + mail: scarica ed invia scheda di iscrizione cartacea a info@sharecom.it )

Quota agevolata iscrizioni entro il 15/10/18 € 160,00

Per informazioni e/o chiarimenti contattare il numero 049.8725439

Quota agevolata iscrizioni multiple € 140,00 per partecipante

La quota comprende:
- partecipazione al corso
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- attestato di partecipazione.
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- materiale
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