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CORSO BASE PER MEDIATORI CIVILI
L’accesso alla professione di Mediatore Civile è consentito dalla legge, ai sensi del D.Lgs. 28/2010, del D.M. 180/2010 e del D.M.
145/2011, agli Avvocati e a chi sia in possesso di titolo di studio non inferiore alla Laurea triennale o di iscrizione a un Ordine o Collegio
professionale (ad esempio commercialisti, dottori, geometri, psicologi,) e abbia frequentato un apposito corso di formazione presso un
ente accreditato.
Il corso di 54 ore organizzato da Sharecom , Ente accreditato presso il Ministero della Giustizia, è rivolto a coloro che vogliono diventare
mediatori civili e consente di poter operare in un Organismo pubblico o privato regolarmente iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Sblocchi professionali – Il Corso rilascia un attestato abilitante alla professione di conciliatore/Mediatore Professionista Civile e
Commerciale ed è inoltre particolarmente utile anche per gli avvocati e i professionisti che desiderino offrire un valore aggiunto ai propri
clienti. I docenti sono tutti professionisti accreditati come formatori presso il Ministero della Giustizia e vantano una pluriennale
esperienza sia in ambito nazionale che internazionale. Il corso alterna lezioni frontali con momenti di cooperative-learning attuati
mediante esercitazioni o laboratori di mediazione. Al superamento del test ﬁnale sarà rilasciato l’attestato di partecipazione che
ly harness multimedia based

collaboration and idea-sharing with
backend products.

consentirà l’iscrizione a qualunque Organismo pubblico e privato.

DOVE
odcasting operational change man-

BRESCIA
Centro Paolo VI Via G.Calini 30

agement inside of workﬂows to establish a framework.

QUANDO

8-22 Febbraio 1-8-15-22 Marzo 2019
orario 09.00-18.30

AVVOCATI
n. 18 CF

PROGRAMMA
Introduzione teorico generale e inquadramento normativo

La gestione del conﬂitto

Breve introduzione storica della mediazione

Il discorso introduttivo del mediatore

La mediazione come struttura concettuale e come prospettiva sul conﬂitto

Il procedimento di mediazione

La mediazione nel contesto degli strumenti ADR

Gli strumenti del mediatore

Normativa Europea : la direttiva 52/2008 CE

La gestione del conﬂitto: leggere il conﬂitto, l’empatia, analizzarne i temi e la

Normativa Italiana : dal D.L. 28/2010 al D.L. 69/2013 una prima rassegna

struttura

Il codice etico dei mediatori

Creatività e pensiero laterale: oltre le soluzioni precostituite

I tipi di mediazione: mediazione obbligatoria, mediazione demandata, la mediazione da

L’approccio della prima scuola di Harvard: “Getting to Yes”

clausola contrattuale e mediazione facoltativa

Esercitazioni pratiche

Approfondimento giuridico
La gestione efﬁcace del primo incontro

+1 100 521 1819
+1 100 570 1547

Il primo incontro e analisi di alcune materie

Le tecniche del domandare

Aggiornamento giurisprudenziale (le principali ordinanze/sentenze)

Quando l’aspetto umano prevale su quello economico: eredità, divisione, condominio

Rapporti tra mediazione e processo

Esercitazioni pratiche

L’istanza di mediazione: forma e contenuti
Istanza congiunta e separata

Training Tips for
Marathon

Lettura ragionata della normativa vigente
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Gli aspetti psicologici/comunicativi

Effetti dell’istanza di mediazione
La riservatezza del procedimento di mediazione
Ruolo del mediatore, delle parti e dei loro avvocati nel procedimento
Obblighi e poteri del mediatore
La proposta conciliativa ﬁnale: forma ed effetti sulle successive spese di lite
Il verbale di conciliazione: forma e contenuti

Affrontare i proﬁli psicologici e comunicativi del conﬂitto
Gli strumenti comunicativo-dialogici del mediatore (domanda, riassunto, riformulazione
e reframing)
Proﬁli emotivi delle parti e del mediatore
Elementi attitudinali del mediatore
Esercitazioni pratiche

Come arrivare all’accordo e test ﬁnale

Come aiutare le parti a comunicare efﬁcacemente durante la mediazione
Dalla mediazione all’accordo: portare le parti verso l’accordo
Esercitazioni pratiche, simulazione
Test ﬁnale

DOCENTI
Avv. Federico Reggio

Avv. Maria Rosaria Fascia

+1 100 521 1819
+1 100 570 1547

Avvocato – Professore in Filosoﬁa e Metodologia del Diritto all’Università degli studi di Verona – Mediatore civile – Responsabile scientiﬁco e formatore accreditato

mediatori civili e commerciali e in corsi e master universitari. Autrice di diversi articoli in materia di ADR.
Avv. Iacopo Savi

Training Tips for
Marathon

Avvocato e mediatore civile e commerciale. Mediatore familiare e dei conﬂitti interpersonali. E’ docente di gestione dei conﬂitti, negoziazione e mediazione ai corsi di formazione per

Avvocato in Milano – Mediatore civile e familiare – Socio Fondatore e Vicepresidente di Ohana, Ass.ne Mediatori Familiari e dei Conﬂitti, Socio ed Osservatore AIMEF (Associazione
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Italiana Mediatori Familiari) e socio AMI (Associazione Matrimonialisti Italiani)
Avv. Corrado Mora
Avvocato – mediatore accreditato CEDR London – docente accreditato presso CIArb

TARIFFE

ISCRIZIONI

Quota agevolata iscrizioni entro il 08.01.19 - € 699,00
Quota agevolata iscrizioni entro il 28.01.19 - € 799,00

On line https://www.sharecom.it/negozio/

Quota agevolata iscrizioni multiple - € 699,00

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

(quota riferita al singolo partecipante)

Per informazioni e/o chiarimenti contattare il numero 049.8725439

Quota standard - € 899,00
Le quote sono escluse campo iva
La quota comprende:

- attestato di partecipazione.

Training Tips for
Marathon

- materiale

+1 100 521 1819
+1 100 570 1547

- partecipazione al corso
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