PROGRAMMA DEL CORSO PER MEDIATORI PROFESSIONISTI
CORSO PER MEDIATORI PROFESSIONISTI -54 ore
In ottemperanza di quanto previsto dal D.M. 180 del 2010, ADR MEDIAFORM
ITALIA srl propone un corso di formazione della durata di 54 ore, di cui 4 sono riservate
alla valutazione finale. Il corso, tenuto da docenti e formatori specializzati nei processi di
mediazione, prevede sia ore di lezione frontale, che esercitazioni pratiche, lavori di
gruppo, simulazioni ed analisi di casi studio. Il metodo di insegnamento proposto tiene
conto delle moderne e sperimentate tecniche di apprendimento attivo che si incentrano
su numerose esercitazioni pratiche, lavori di gruppo, simulazione, discussione e
risoluzione di casi pratici. Ogni corsista riceverà un’accurata dispensa completa di tutti i
riferimenti normativi in materia, formulari e articoli di approfondimento.
La frequenza del monte ore totale e il superamento della verifica finale danno diritto
al rilascio dell’Attestato di Partecipazione e Superamento del Corso che consente di
richiedere l’iscrizione nelle liste dei conciliatori di organismi pubblici e privati.
TEMI TRATTATI - ARTICOLAZIONE MODULARE:
Modulo 1: Introduzione all’istituto della mediazione; Strumenti di risoluzione delle
controversie alternativi alla giurisdizione; principi e natura della conciliazione. Analisi del
D.Lgs. 28/2010, 180/2010, 145/2011, Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto “del
fare”, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98 e normativa regolamentare successive
modifiche
Modulo 2: La Normativa comunitaria, internazionale ed italiana;
Modulo 3: L’analisi del conflitto e la risoluzione dello stesso; La comunicazione: le
relazioni interpersonali e la gestione del conflitto.
Modulo 4: La Negoziazione: principi e tecniche; Metodologia delle procedure facilitative e
aggiudicative, della negoziazione e mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto
e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal
giudice.
Modulo 5: La Mediazione: obbligatorietà, fasi e peculiarità del procedimento; Il mediatore:
compiti e responsabilità
Modulo 6: La proposta conciliativa e la redazione del verbale;
Modulo 7: Le clausole di mediazione: forma, contenuto ed efficacia;
Modulo 8: Valutazione finale

Programma Corso di formazioneMediatore Professionista
Il percorso formativo erogato da ADR MediaformItalia srl è conforme ai requisiti previsti
dal Ministero della Giustizia con il D.M. 180 del 2010, D.M. 145 del 2011 e del successivo
D.M 69/2013. Ha una durata di 54 ore ed è strutturato in 8 moduli:
MODULO 1

MODULO 2

MODULO 3

MODULO 4

MODULO 5

MODULO 6

MODULO 7
MODULO 8

 Introduzione all’istituto della mediazione
 Principi e natura della mediazione
 Analisi e confronto della mediazione e degli altri strumenti di
A.D.R.
 Mediazione ed Arbitrato
 La mediazione e i rapporti con la tutela conteziosa
 I metodi aggiudicativi
 I metodi facilitativi
 Normativa comunitaria: la direttiva 52/2008 CE
 Normativa internazionale: l’esperienza statunitense ed
europea in materia di A.D.R.
 Normativa italiana: il decreto legislativo n.28/2010, il decreto
ministeriale n.180/2010 ed il decreto ministeriale n.145/2011.
Legge 98/2013.
 Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto “del fare”,
convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98
 Analisi del conflitto: cause ed effetti
 Tecniche e metodi di gestione del conflitto
 La comunicazione per gestire il conflitto
 La comunicazione verbale e non verbale
 Esercitazioni pratiche e simulazioni
 Negoziazione: principi e tecniche
 Mediazione: procedure e tecniche
 Metodologia delle procedure facilitative ed aggiudicative
 Esercitazioni pratiche e simulazioni
 Mediazione obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice
 Il procedimento di mediazione e le sue fasi
 L’istanza di mediazione: forma e contenuti
 Tipologie ed effetti dell’istanza di mediazione
 La riservatezza del procedimento
 Il mediatore: compiti e responsabilità
 Il monologo del mediatore
 Esercitazioni pratiche e simulazioni
La proposta conciliativa
Il verbale di conciliazione: forma, contenuti ed effetti
Il verbale di mancata conciliazione: forma, contenuti ed effetti
Redazione del verbale di conciliazione
 Esercitazioni pratiche e simulazioni





 Le clausole di mediazione: forma, contenuti ed effetti
 Efficacia ed operatività delle clausole di mediazione
 Esercitazioni pratiche e simulazioni
 Valutazione finale( prova scritta e prova pratica)

Destinatari:
Il Corso si rivolge a tutti coloro che siano in possesso di titolo di studio ( laurea) e/o che
siano iscritti ad un ordine o collegio professionale.

