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PRESENTAZIONE DEL CORSO 

In ossequio al D.M. 18.10.2010 n° 180, modificato dal D.M. n. 145/2011, i Mediatori Professionisti già 

qualificati, al fine di mantenere il titolo di mediatore hanno un obbligo di aggiornamento biennale di durata 

complessiva non inferiore a 18 ore.  

I nostri corsi di aggiornamento, strutturati in sessioni teorico-pratiche avanzate e simulate, 

approfondiscono le ultime novità normative sia nazionali che comunitarie, con uno sguardo ai più recenti 

orientamenti giurisprudenziali.  

La docenza è affidata ai nostri formatori che hanno un’esperienza ultradecennale nel settore della gestione 

di conflitti in base ai metodi c.d. ADR.  

DESTINATARI 

Il percorso di aggiornamento formativo, della durata complessiva di 18 ore (ai sensi all’art. 18, comma 2, 

lett. f) del D.M. 180/2010) o che siano mediatori “di diritto “ ai sensi della legge n. 98/2013 di conversione 

del D.L. n. 69/2013.  

PROGRAMMA DEL CORSO 

Il Corso Si Svolgerà Nelle Giornate Del: 

- 30 Maggio 2019        Ore 14.00 - 20.00 

- 31 Maggio 2019        Ore 14.00 - 20.00 

- 01 Giugno 2019         Ore 09.00 - 15.00 

Autopresentazione dei corsisti e team building  

1- La normativa in materia di mediazione (D. Lgs. 28/2010, D.M. 180/2010, D.M. 145/2011, L. 9 agosto 

2013, n° 98.D.M. 139/2014)i: analisi e ripasso dei concetti chiave con uno sguardo ai più recenti 

orientamenti giurisprudenziali.  

2-  La normativa europea in materia di mediazione e ADR (la Direttiva UE in materia di ADR e consumo 

e il Regolamento UE sulle ODR).  

3- Mediazione ed altri istituti affini.  

4- Il ruolo del Mediatore ed aspetti deontologici.  

5- Tecniche avanzate di mediazione, con simulazioni ed esercizi di rielaborazione.  
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