Corso di formazione per mediatore professionista
Date: 9, 16, 26, 31 ottobre, 9, 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 organizzat o da Aequa, ente di formaz ione iscritto presso il Reg istro
del Ministe ro de lla Giustiz ia con Pdg 281, a tenere i corsi di formaz ione
previst i dall’art. 18, lettera f) D.M. 180/10 e d è progettato per forma re
professionisti espe rti in mate ria di me diazione e conciliaz ione. La fre que nza
dell’inte ro cors o e il supe rame nto della prova di va lutaz ione finale
consent iranno a i pa rtecipa nti di ottenere l’attestato di mediat ore e di
richiede re l’iscrizione negli e lenchi degli Organismi di me diazione pubblici e
privati iscritt i nel Reg istro de l M inistero della G iustiz ia.
STRUTTURA E CARATTERISTICHE D EL CORSO
Il corso è strutt urat o in 8 giornate di 7 ore ciascuna , pe r un t otale di 52 ore di
cors o + 4 di valutazione finale. Le lezioni sono tenute da professionisti espe rti
in materia di me diaz ione e conciliazione.
Il numero massimo di pa rtecipant i è 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 innovat ive e inte rattive con sperime ntazione di
casi concret i, g iochi di ruolo, s imulazioni, role play ing, attravers o il
coinvolgime nto dirett o dei pa rtecipa nti.
È inoltre prevista la visione di un filmato sulla conduzione di una mediazione
commentata in tutte le sue fasi.
DESTINATARI
Il cors o è rivolto a i possessori di un titolo di studio non inferiore al diploma di
laurea unive rsita ria t rie nna le e agli iscritti a un ordine o colleg io
professiona le.
PROGRAMMA
I°giornata lunedì 9 ottobre
Conflitto e comunicaz ione
Caratteristiche e dinam iche del conflitto.
AEQUA ORGANISMO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE SRL
Via Sandro Totti n. 7 – 60131 Ancona - Tel 071 2863241- Fax 071 2907301 – mail: info@aequasrl.com - sito internet: www.aequasrl.com
C.F. – P. IVA n. 02504830429 - Iscritta alla Camera di Commercio di Ancona al n. 02504830429 - n. REA AN-192858
Cap. Soc. € 60.000,00 – Indirizzo di Posta Elettronica Certificata(PEC): aequasrl@legalmail.it
P.D.G. del 12 luglio 2011 di iscrizione al registro degli organismi di mediazione al n. 424

Tecniche di gestione del conflitto.
La comunicazione in me diazione.
Tecniche di interazione comunicativa.
Esercitazioni.
II° giornata lune dì 16 ottobre
Gli s trumen ti d el media tore
L’ascolto attivo come fattore di successo.
Le tecniche di sospensione dei giudizi.
La capacità di elaborare le domande.
Le tecniche di risoluzione dei conflitti a somma positiva.
La creatività in mediazione
Il brainstorming.
Esercitazioni.
III° giornata g iorvedì 26 ottobre
Le fasi della m ediazion e
- introduttiva
- esplorat iva
- di negoz iazione
- dell’accordo
Esercitazione prat ica di una mediazione.
IV° giornata m arte dì 31 ottobre
La normativa naziona le, comun itaria, internaz ionale in ma teria d i
mediazione e con ciliazion e, anche alla luce delle p iù r ecenti mod ifiche e
novità legis lative
- Dlgs.28/2010
- DM.180/2010
– DM.145/2011
– D.M. 139/2014
– Circolari Ministero della Giustizia dal 2010 ad oggi
– Sentenza n.272 del 06.12.2012 della Corte Costituzionale
– Riforma del Condominio L.220/2012 (parte relativa alla mediazione nella sfera
condominiale)
– Art.71 quater delle DD.AA.
– Circolare n.09/2012 in materia di mediazione civile e Pubbliche Amministrazioni
– Novità introdotte nell’ambito della mediazione civile dalla conversione in legge del
“decreto del fare” (L.98/2013)
– Direttiva CE 11/2013 in materia di mediazione civile e consumatori
– Disciplina europea sulla mediazione civile e commercio elettronico
– O.D.R – On line dispute resolution
– D.L.132/2014
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V° giornata giove dì 9 novembre
Forma, contenuti ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione: il verbale
di conciliazione.
- Gli effetti in caso di insuccesso della mediazione: il verbale di fallita conciliazione o di mancata
partecipazione.
- Riservatezza e inutilizzabilità delle informazioni acquisite delle parti.
- Accordo e verbale: valenza giuridica e omologazione.
- La valutazione del giudice nell’eventuale successivo giudizio.
- Efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione.
- La mediazione demandata dal giudice.
VI° giornata g iovedì 16 novembre
Metodolog ie d i med iazion e, caratter istic he e vantaggi
Il metodo facilitativo e aggiudicativo in mediazione.
Avvio della procedura: la redazione della domanda di mediazione, nomina del mediatore e
sede dell’incontro, la dichiarazione di imparzialità del mediatore.
La re dazione de lla proposta di conciliaz ione.
Tecniche di mediaz ione.
Strategie de l me diat ore.
Esercitazioni.
VII° giornata ma rtedì 21 novembre
Aspetti particolari della mediazione
Ostacoli ed empasse nella mediazione.
Le barriere al raggiungimento di un accordo.
Tattiche per superare barriere, ostacoli ed empasse.
Il mediat ore : com pit i e res ponsabilità.
Esercitazioni.
VIII° giornata marte dì 28 novem bre
Dalle 10.00 a lle 13.00: considerazioni finali ed esercitazioni
Dalle 14.00 a lle 18.00: Prova di valutazione
La valutazione sa rà svolta in 4 ore e consisterà in una pa rte teorica che prevede
la re daz ione di un questiona rio a risposta mult ipla per ve rificare l’appre ndiment o
del qua dro normat ivo di rife riment o de ll’istitut o de lla me diazione , unitamente
agli aspett i teorici de lle tecniche e de lla struttura dell’istit uto me desim o e una
parte prat ica che prevede una simulaz ione di una mediazione dove ciascun
partecipante dov rà svolgere il ruolo di me diat ore.

PROGETTAZIO NE, DIREZION E DID ATTICA E DOCENZA DEL CORSO
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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 480,00 per gli associati ANF - 530,00 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: IT34Q0530802684000000001556
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