Corso di aggiornamento per il mantenimento della
qualifica di mediatore professionista
Ai sensi del decreto ministeriale 180/10, art.18, comma 2, lettera g)

Date: 16, 21, 28 novembre 2017
Orario: 10.00/13.00 – 14.00/18.00
SEDE : Busto Arsizio, Centro Giovanile STOA’, Via Gaeta 10
PREMESSA
Il corso è organizzato da Aequa , Ente di formaz ione iscritto presso il Reg istro
del M inistero della Giust izia con P dg 281 - accre ditat o a tene re cors i di
formazione previst i da ll’a rt. 18, com ma 2, lette ra f) D.M. 180/10 - e d è
progettato pe r fornire l’aggiorna mento format ivo obbligatorio per i me diat ori
ai fini de l m antenime nto de lla qualifica di mediatore professionista.
Il mediat ore , come da disposiz ione inserita nel D.M. 180/10 (art. 18, comm a
2, lett. g), dovrà partecipare nell’arco di ogni biennio a percorsi di aggiornamento della
durata complessiva non inferiore a 18 ore. La frequenza, ogni biennio, dell’intero monte
orario delle 18 ore permetterà di ottene re l’at testato com provante l’a dempime nto
degli obblighi di legge pe r il ma nteniment o de lla qua lifica di me diat ore.
STRUTTURA E CARATTERISTICHE D EL CORSO
Il corso è suddiv iso in 3 giornate (le prim e due di 7 ore ciascuna , l’ultima di 4
ore), pe r un tota le di 18 ore, ed è articolato in corsi teorici e pratici avanzati, aventi per
oggetto le materie già affrontate nel corso di formazione per Mediatore Professionista. I
moduli saranno comprensivi di sessioni simulate ovvero, in alternativa, di sessioni di
mediazione. I l corso prevede un numero m assimo di pa rtecipa nti di 30 pe rsone.
METODOLOGIA
Oltre a ll’esposizione teorica dei conte nuti, il cors o prevede l’ut ilizz o di
metodologie d’a pprendime nto innova tive e inte rattive attrave rso il
coinvolgime nto dirett o dei pa rtecipa nti.
DESTINATARI
Il cors o è rivolto a me diat ori iscritti ad organismi di me diazione.
PROGRAMMA
I° G iornata – giovedì 16 novem bre ore 10.00/13. 00; 14.00/18. 00
-

La gestione del conflitto all’interno del procedimento di mediazione.
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-

La relazione interpersonale e la comunicazione.

II° Giorna ta – m arte dì 21 novembre ore 10.00/13.00; 14.00/18.00
-

Le strategie del mediatore
Il metodo O.A.S.I pe r la gestione dei conflitti in me diaz ione.

III° G iornata – ma rtedì 28 novembre ore 10.00-14. 00
-

Tecniche ava nzate di negoz iazione.
Tecniche ava nzate di mediazione.

PROGETTAZIO NE, DIREZION E DID ATTICA E DOCENZA DEL CORSO
Tiziana Fragomeni, avvocato negoziatore, mediatore e formatore in tecniche di
negoziazione, mediazione e gestione costruttiva dei conflitti. Docente del corso di
mediazione, negoziazione, gestione dei conflitti negli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017
presso l’Università degli Studi di Milano, Responsabile scientifico dell’Associazione enne.zero,
responsabile scientifico di Aequa Srl, Membro del Consiglio Direttivo di Progetto Conciliamo e
del Comitato Tecnico Scientifico, da anni progetta, organizza e conduce workshop, corsi ed
eventi in materia di negoziazione, gestione dei conflitti e mediazione per enti pubblici e
privati. Autrice di testi in materia di mediazione e conflitto. www.tizianafragomeni.it
REFERENTE ORGANIZZATIVO
Dott. Mario Bramucci, Aequa S rl 071/2863241.
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Per informazioni sul corso telefonare allo 0331.333723.
e-mail: segreteria@sindacatoavvocatibustoarsizio.it
QUOTA DI ISCRIZIONE: euro 160,00 per gli associati ANF - 200,00 per i non associati ANF
(I.V.A. esente ex art. 10 comma 1 n.20 DPR 633/72). La quota è comprensiva di materiale
didattico, bibliografia, attestato di partecipazione.
L’iscrizione va perfezionata tramite modulo di iscrizione da inviare via e-mail all’indirizzo:
segreteria@sindacatoavvocatibustoarsizio.it con contestuale invio della ricevuta del
pagamento che va effettuato tramite bonifico bancario le cui coordinate sono:
AEQUA SRL c/o Banca CARIM – CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI - Filiale di Ancona, Via Martiri
della Resistenza, 91 - 60124 Ancona AN IBAN: IT65Y0628502600CC1118117571
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