Titolo del corso
Tipologia
Durata
Destinatari

Corso Mediatori Professionisti di Controversie Civili e Commerciali
Corso di formazione professionale
54 ore
Laureati con titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria
triennale ovvero, in alternativa, iscritti ad un Ordine o Collegio
Professionale

Introduzione
Il ricorso a procedure di risoluzione alternativa delle controversie, in particolare alla mediazione
stragiudiziale, in caso di lite civile o commerciale, è in costante crescita: lo strumento processuale
mostra in maniera sempre più marcata i propri limiti funzionali e strutturali.
Anche il legislatore ha recepito l'esigenza di gestire le controversie in maniera diversa rispetto alla
logica contenziosa, introducendo con la riforma del diritto societario (D.Lgs. 5/2003), per la prima
volta nel nostro ordinamento, i principi cardine cui dovevano ispirarsi gli Organismi Pubblici e
Privati, chiamati a gestire tentativi di conciliazione anche di elevata rilevanza. Successivamente, il
Governo, il 28/10/2009, ha dato via libera al decreto legislativo sulla mediazione civile a seguito
della delega ricevuta con l’art. 60 della legge 69/2009, approvandolo e recependo le indicazioni
provenienti dalla direttiva comunitaria.
Il Corso per Mediatori Professionisti mira a formare queste nuove professionalità, fornendo le
conoscenze e gli strumenti necessari per rivestire al meglio il ruolo di Mediatore professionale,
dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 28/2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione
delle controversie civili e commerciali”, conformemente al Decreto del Ministero della Giustizia n°
180/2010.

Obiettivi
Offrire ai professionisti una preparazione tesa all’ampliamento delle conoscenze professionali in
linea con le esigenze di una clientela sempre più attenta ad una gestione efficace ed economica del
contenzioso.
Comprendere il quadro regolamentare della mediazione stragiudiziale professionale alla luce delle
recenti novità normative; comunicare l'impatto e la spinta alla diffusione che si avrà con la riforma
sulla mediazione civile; esaminare gli effetti giuridici della mediazione stragiudiziale professionale,
sotto il profilo oggettivo e soggettivo; insegnare ai discenti le tecniche di mediazione.

Destinatari/e
Laureati con titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in
alternativa, iscritti ad un Ordine o Collegio Professionale
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Programma del corso
Modulo 1
Strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione. Genesi,
caratteristiche ed evoluzione. Panorama normativo. Proiezione e commento di una videosimulazione.
Modulo 2
Come nasce un conflitto. La gestione del conflitto. Tecniche di gestione del conflitto e di
interazione comunicativa anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice. La
negoziazione competitiva e cooperativa. Le barriere negoziali. Proiezione e commento di
una video-simulazione.
Sessione simulata partecipata dai discenti.
Modulo 3
Tecniche e procedimenti di mediazione. Le fasi del percorso di mediazione. La fase
dell’accordo. Metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di
mediazione. Proiezione e commento di una video-simulazione.
Sessione simulata partecipata dai discenti.
Modulo 4
La figura ed il ruolo centrale del mediatore. Proposta del mediatore: strategie. Rapporti tra
mediatore ed organismo di mediazione. Strumenti efficaci per mediatori: PNL e Public
Speaking. Codice etico. Proiezione video.
Sessione simulata partecipata dai discenti.
Modulo 5
La domanda di mediazione. La nomina del mediatore. Forma, contenuto ed effetti della
domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione. Compiti e responsabilità del
mediatore. La stesura dell’accordo. La redazione del verbale.
Sessione simulata partecipata dai discenti.
Modulo 6
Normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e
conciliazione. Efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e
conciliazione
Sessione simulata partecipata dai discenti.
Valutazione finale
Test finale a risposta multipla; valutazione finale su una simulazione di mediazione in aula
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Durata
Il corso ha una durata di 54 ore, suddivise in 6 moduli più la valutazione finale.
Attestati
Il “Corso per Mediatori Professionisti di Controversie Civili e Commerciali” è conforme ai requisiti
stabiliti dal Ministero della Giustizia con il Decreto n° 180/2010 e coerente con gli Standard
Uniformi per la formazione dei conciliatori delle Camere di Commercio previsti da Unioncamere
nel maggio 2005 per il percorso n. 1) denominato “corso base”.
La frequenza del monte ore totale e il superamento della verifica finale, effettuata
individualmente e tesa ad accertare l’apprendimento degli strumenti teorici e pratici necessari per il
ruolo che il mediatore dovrà svolgere, danno diritto al rilascio dell’Attestato di Partecipazione e
Superamento del Corso.
L’accettazione alle liste dei Mediatori resta comunque a discrezione dell’Organismo al quale viene
fatta la richiesta d’iscrizione.
Modalità di partecipazione
La presenza al corso è obbligatoria a pena di esclusione dalla verifica finale
Il corso è a numero chiuso per un massimo di 30 partecipanti, in linea con i requisiti previsti dal
Decreto del Ministero della Giustizia n° 180/2010 ed in conformità agli Standard di Unioncamere
del maggio 2005.

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione al corso è pari ad € 400,00 (per 30 partecipanti) da effettuarsi con
Bonifico Bancario o c/c postale sul conto n° 71511141 c/o POSTE ITALIANE S.p.A. - ABI
07601 CAB 03400
intestato a Associazione Nazionale Conciliatori Isdma
CODICE IBAN : IT18C0760103400000071511141
Le domande di partecipazione (fac-simile allegato) corredate da:
• copia di un valido documento d'identità;
•

copia del bonifico attestante il versamento della quota d'iscrizione;

dovranno pervenire per
e-mail: isdma13@gmail.com o per fax allo 081/0098397 alla c.a della Dott.ssa Simonetta Di
Simone
Date di svolgimento del corso
Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, con un preavviso di almeno due settimane,
la segreteria dell’associazione provvederà a contattare gli iscritti per comunicare il calendario
definitivo del corso
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Sede di svolgimento del corso
Il corso si svolgerà presso la sede dell’Associazione sita in Napoli alla Via Calabritto 20

Per ulteriori informazioni
Tel. 081/19185177
E-mail: isdma13@gmail.com
www.associazioneisdma.it
L’Associazione Nazionale Conciliatori ISDMA è accreditata dal Ministero della Giustizia con
Provvedimento del Direttore Generale Dipartimento Affari e Giustizia del 31/01/2007 e seguenti
quale Ente abilitato a tenere corsi di formazione per conciliatori previsti dall’art. 4, comma 3, del
D.M. 23 luglio 2004, n. 222.
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