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             PROGRAMMA CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
OBBLIGATORI PER MEDIATORE (18 ORE) 

 
1° giornata  

 

Mattina dalle ore 9,30 alla ore 13,30 

- Normativa nazionale, comunitaria ed internazionale ADR nelle esperienze internazionali e 

comunitarie. Arbitrato, mediazione e negoziazione assistita. Le fonti normative della mediazione. La 

definizione di mediazione e di mediatore. Le controversie mediabili e i diritti disponibili. 

 

- La mediazione in Italia, gli aggiornamenti normativi e la Giurisprudenza. 

Percorso normativo della mediazione civile e commerciale in Italia a partire dal D.lgs. 28 /2010 fino alla 

sentenza del Consiglio di Stato n.5230/2015. 

 

Pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 19,30 

- La procedura di mediazione. 

I soggetti della nuova mediazione; Il procedimento di mediazione; La domanda di mediazione. Gli 

incontri. Il termine di durata. Le conseguenze della mancata partecipazione al procedimento di 

mediazione. La riservatezza. I costi della mediazione: indennità e agevolazioni fiscali. Il primo incontro. 

 

 

2° giornata  

 

Mattina dalle ore 9,30 alla ore 13,30 

- Tecniche di negoziazione ed elementi di psicologia comunicativa. 

Introduzione alla negoziazione. L’individuazione degli interessi delle parti. L’uso delle domande per 

esplicitare i fattori in gioco e per guidare il ricevere informazioni personali (domande aperte e chiuse). 

Incontro individuale ed incontri congiunti. La privacy e le informazioni ricevute. L’individuazione di 

soluzioni creative. 

 

- La nuova figura dell’Avvocato: Duplice ruolo di Mediatore e di Assistente della Parte 

 

Pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 19,30 

- Forma e contenuti del verbale di mediazione 

Il verbale di conciliazione: Accordo, Mancato Accordo, Assenza di c/parte. Dichiarazioni rese dalle 

parti. La proposta del mediatore. Il rapporto tra mediazione e processo. Effetti giuridici dell’accordo. 

- Sessione pratica di mediazione. 

Simulazione della procedura di mediazione: Mediatore – Assistente Legale Istante – Assistente Legale 

Convenuto – Verbale Conclusivo. 

 

                                                                                               

                                                                               


