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Con il Decreto Legge 21 giugno 2013 
n. 69 (c.d.“decreto del fare”) il Gover-
no ha reintrodotto la mediazione ci-
vile e commerciale obbligatoria, la 
possibilità cioè di dirimere controver-
sie con modalità diverse da quelle giu-
diziali, in tempi più brevi e meno co-
stosi, attraverso l’apporto di un terzo 
imparziale (il mediatore) che aiuterà le 
parti nella ricerca e nella formulazione 
di un accordo amichevole. 
 
Si dovrà ricorrere in mediazione in 
controversie in materia di: 
 condominio 
 diritti reali 
 divisione 
 successioni ereditarie 
 patti di famiglia 
 locazione 
 comodato 
 affitto di aziende 
 risarcimento del danno derivante 

da responsabilità medica e sanita-
ria 

 risarcimento del danno derivante 
da diffamazione con il mezzo di 
stampa o con altro mezzo di pub-
blicità 

 contratti assicurativi, bancari e fi-
nanziari 
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Programma corso di  

aggiornamento per mediatori 

Il percorso formativo ha una durata 

complessiva di è 18 ore e si terrà 

presso l’Istituto San Pellegrino - 

Scuola superiore per mediatori 

linguistici, Via Massimo D’Azeglio 

n.8, 47843 Misano Adriatico (RN) 

nelle seguenti giornate:  

 Venerdì 28 Febbraio 2014 

 Sabato 01 Marzo2014 

La quota di partecipazione è di  Eu-

ro 250,00.  

Per tutti coloro che si iscriveranno 

entro il 23 Febbraio 2014 la quota di 

partecipazione è di € 200,00.  

Il programma del corso verterà su: 

 quadro normativo nazionale e 

internazionale 

 aggiornamento sulle specificità e 

ambiti di applicazione della me-

diazione 

 simulazioni di mediazioni e case 

history 

 Approfondimenti tematici 

E’ possibile consultare il programma dettagliato del 

corso sul nostro sito 

 

 
Programma corso base per mediatore 

professionista  
 

Il percorso formativo ha una durata com-

plessiva di 54 ore; include sessioni simulate 

partecipate dai discenti, e una prova finale 

di valutazione della durata di quattro ore, ar-

ticolata  distintamente  per  la  parte  teorica  

e  pratica. Si svolgerà presso l’Istituto San 

Pellegrino - Scuola superiore per media-

tori linguistici, Via Massimo D’Azeglio n.8, 

47843 Misano Adriatico (RN) nelle se-

guenti giornate: 

 Venerdì 31 e Sabato 01 Febbraio 2014 

 Venerdì 07 e Sabato 08  Febbraio  2014 

 Venerdì 14 e Sabato 15 Febbraio 2014 

Il corso è rivolto a tutti coloro che siano in 

possesso di un diploma di laurea, anche tri-

ennale in qualsiasi materia nonché agli iscritti 

ad albi e collegi professionali, anche se non 

in possesso di diploma di laurea.  La quota di 

partecipazione è di Euro 650,00. Per tutti 

coloro che si iscriveranno entro il 26 gennaio 

2014 la quota di partecipazione è di € 

550,00.  

E’ possibile consultare il programma dettagliato del corso sul nostro 

sito 

 

 

CONCILIAMOCI, attraverso i 

suoi corsi, offre la possibilità di 

apprendere i mezzi per intrapren-

dere una nuova ed affascinante 

professione. 

 

 

Sono previsti due tipologie di corso: 

 corso di aggiornamento per 
mediatori  

 

 corso base per mediatore 
professionista della durata 
di 54 ore 


