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A CHI È RIVOLTO IL CORSO 

 

Possono partecipare al corso per mediatori tutti coloro che abbiano almeno una laurea (anche triennale) 

ovvero in alternativa siano iscritti presso un Ordine o Collegio professionale. Coloro che seguiranno con 

profitto il corso potranno conseguire l’attestato finale e acquisiranno il titolo di mediatore professionista, in 

base alle recenti normative di cui al D.lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010.  

 

 

CHI È IL MEDIATORE PROFESSIONISTA 

 

È una nuova figura professionale istituita dal D.LGS. 28/2010 e D.m. 28/2010 che assiste due o più soggetti 

nella ricerca di un accordo amichevole, agevolando e facilitando la composizione delle controversie civili e 

commerciali. 

 

 

PERCHÉ QUESTA NUOVA FIGURA PROFESSIONALE? 

 

La necessità di definire in ottica stragiudiziale, celere, riservata ed economica i conflitti che interessano tutto 

il settore civile e commerciale, ha richiesto un intervento netto da parte del legislatore prima e del ministero 

della Giustizia poi, nell’ottica di promuovere una nuova cultura nella gestione del conflitto, aperta al dialogo 

e confronto costruttivo, e non allo scontro distruttivo e controproducente. Dal marzo 2012 il tentativo di 

Mediazione è diventato obbligatorio anche per le controversie in tema di RC auto e per le liti condominiali. 

Con questo cambiamento normativo, il Mediatore professionista diventa una figura importante nel panorama 

della Giustizia Civile. Una figura imparziale e neutrale, in grado di gestire efficacemente il contenzioso 

attraverso moderne tecniche di negoziazione e di facilitare l’accordo tra le parti orientandole verso la 

soluzione ottimale per le stesse. 

 

 

DURATA E SVOLGIMENTO 

 

Il corso ha una durata di 54 ore (la normativa parla di almeno 50 ore, ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. f, 

D.M. 180/2010) e viene erogato con la formula full immersion in due weekend (Giovedi, Venerdi e Sabato), 

con il seguente orario 9.00-13.00 e 14.00-19.00. Le date del corso sono: 28, 29, 30 Giugno 2012 5,6,7 luglio 

2012. 

 

 

 

 

 



 

 

I docenti che seguiranno il corso sono tutti accreditati FormaMed presso il Ministero della Giustizia. 

È previsto un numero massimo di 30 iscritti per ciascuna edizione di corso, come da prescrizioni ministeriali. 

 

 

 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA 

 

Il presente percorso formativo si sviluppa in 6 giornate e complessivi 6 moduli completi, per un numero di 

ore complessive pari a 54, divise tra parte teorica e parte pratica e aventi specifici contenuti, come dettato 

dall’art. 18, comma 2, lett. f), DM. 180/2010.  

Nel dettaglio si tratta di:  

 normativa nazionale 

 normativa comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione 

 metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione  

 tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa 

 mediazione demandata dal giudice 

 efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e di conciliazione 

 forma, contenuti ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione 

 compiti e responsabilità del mediatore.  

 

Il percorso comprende sessioni simulate partecipate dai discenti, all’interno dei quali i professionisti 

ricopriranno il ruolo di parte, assistente di parte e mediatore (co-mediatore o collegio di mediatori), al fine di 

fare esperienza concreta in merito alle principali difficoltà che si affrontano durante una mediazione e alle 

tecniche da utilizzare per gestire efficacemente la comunicazione e negoziazione.  

 

Sono previste prove di valutazione articolate distintamente per la parte teorica e pratica del corso. 

Per una lettura completa dei contenuti del percorso di formazione, si rinvia al programma del corso. 

 

OPPORTUNITÀ LAVORATIVE 

 

La partecipazione con profitto al corso per mediatori da diritto all’attestato finale, che ha una operatività 

importante, in quanto consente al singolo professionista interessato di proporsi come mediatore in un numero 

massimo di 5 Organismi di Mediazione accreditati su tutto il territorio nazionale e iscritti in un apposito 

Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. La candidatura come mediatore avviene presentando 

idonea documentazione atta a consentire di inquadrare la competenza, esperienza e specializzazione del 

professionista, oltre a sottoporsi a colloqui conoscitivi e valutativi. 
La portata dell’attestato, consente ad ogni professionista di avere accesso e chiedere l‟iscrizione negli 

elenchi di mediatori tenuti presso gli Organismi di cui sopra, seguendo le prescrizioni contenute nel decreto 

legislativo 28/2010 e decreti ministeriali 180/2010 e 145/2011. 
 

 

PERCHÉ SCEGLIERE IL CORSO PER MEDIATORI PROFESSIONISTI 

 

1. Perché rilascia un titolo riconosciuto a livello nazionale, ai sensi del D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010, 

attraverso il quale si può richiedere l’iscrizione agli Organismi di Mediazione accreditati dal Ministero 

della Giustizia, nonché alle più autorevoli strutture di Giustizia Civile ADR d’Italia.  

2. Perché risponde alla richiesta di profili professionali che, alla luce della riforma del processo civile, si 

rivelano fondamentali.  

3. Perché è ricco di esercitazioni pratiche che garantiscono una formazione concreta e specifica. Il corso 

permette ai partecipanti di acquisire le competenze giuste per lavorare come mediatori grazie a una parte 

pratica molto approfondita.  

4. Perché include moduli dedicati alla comunicazione e negoziazione grazie ai quali i nuovi mediatori 

conoscono strategie utili per il loro lavoro.  

5.     Perché gli ordini e collegi professionali possono attribuire crediti formativi ai loro iscritti.  



 

Le sedi del corso  saranno a Bologna.  Il luogo sarà comunicato successivamente e scelto in base al n.ro dei 

partecipanti, comunque sempre in zona centrale in vicinanza alla stazione, e ben servita dai mezzi pubblici.  

 

Si allega scheda di adesione da far pervenire entro il 18.06.2012                            

Grazie dell’attenzione, per eventuali informazioni potete contattare FORMAMED srl al numero 

0669925022 


