
 

     CORSI “ON-LINE” A DISTANZA  
          AUTORIZZATI dal Ministero della GIUSTIZIA  
 
CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORE CIVILE ai sensi del Decr. Legisl. 28 del 4 marzo 
2010 e CORSO DI AGGIORNAMENTO AVVOCATO /MEDIATORE ai sensi della Circolare CNF 

6/C/2014.  
 
 
L'Organismo di Mediazione Forense del Consiglio dell'Ordine, in partnership con CONCILIUM A.D.R. -

Alta Scuola di Formazione Legale, autorizzato dal Ministero della Giustizia, comunica di aver provveduto 

ad organizzare un Corso a distanza di Formazione per Mediatore Civile e un Corso a distanza di 

Formazione/Aggiornamento per Avvocati/Mediatori valido ai sensi della Circolare CNF 6/C/2014 

necessario per l'inizio dell'attività degli "avvocati/mediatori di diritto”. 

 
I corsi verranno espletati in modalità Webinar con uso di moderne piattaforme, che saranno 
comunicate a tale fine qualche giorno prima dell’avvio del corso e potranno essere comodamente 
seguite da remoto.  
 
Corso da 50 ore:  
 
28 settembre 2020 (8 ore)  
29 settembre 2020 (4 ore)  
01 ottobre 2020 (4 ore)  
02 ottobre 2020 (8 ore)  
O3 ottobre 2020 (4 ore)  
08 ottobre 2020 (8 ore)  
09 ottobre 2020 (8 ore)  
10 ottobre 2020 (6 ore): all’esito prova conclusiva e rilascio Attestato di Mediatore.  
 
 
Corso da 18 ore:  
Potrà essere espletato a scelta del corsista per il numero di 18 ore di partecipazione obbligatoria, 
nelle giornate ut supra indicate.  
 
Finalità del corso:  
L’oggetto del corso in epigrafe è diretto alla acquisizione del Titolo di Mediatore civile 
professionista ai sensi del Decr. Legisl. 28/2010 per l’inserimento quale Mediatore in un 
Organismo di Mediazione accreditato al Ministero della Giustizia, nonché per ottenere l’inserimento 
nell’apposito albo Ufficiale dei Mediatori del detto Ministero.  
Inoltre il corso si articolerà in apposite lezioni attinenti in particolare modo alle differenze con tutti i 
sistemi di A.D.R. in campo internazione ed europeo, nonché alla nuova previsione legislativa 
della Mediazione obbligatoria per i Contratti non adempiuti causa lockdown e per le liti 
causa Covid-19, sia sotto l’aspetto istituzionale sia processuale civile, così da fornire a 
prescindere già dalla qualifica Ufficiale di Mediatore, un’elevata conoscenza scientifica di diritto e 
processuale.  
Il conseguimento del Titolo ufficiale di Mediatore civile rappresenta il massimo della competenza 
nell’ambito della Conciliazione fornita dal Nostro Ordinamento, per cui ogni altro ed inferiore corso 
professionale non può in alcun modo potere essere assimilato, anche e soprattutto per il numero di 
ore del corso richiesto ex lege (50 ore).  
Il corso in tal senso, ha già riscosso un notevole successo fra gli utenti, che hanno 
immediatamente esaurito tutti i posti precedentemente disponibili, sarà strutturato come da 
precedente modulo.  
 
 



 
 
Il costo dei corsi viene convenzionalmente ridotto come segue:  
 
Corso da 50 ore: €. 150,00  
Corso da 18 ore: € 50,00  
 

 
 
 
PROGRAMMA DEL CORSO:  
I giornata - 28 settembre 2020  
-La Mediazione civile secondo il Decr.legisl. 28/2010 e L.98/2013  
-Il Ruolo e le funzioni del Mediator ex DM 180/2011 e DM 145/2011  
-Il DM 139/2014: Incompatibilità e conflitti d’interesse  
-Il I incontro cd. “Informativo” ex L.98/2013.  
 
 
II Giornata – 29 settembre 2020  
-I Sistemi di A.D.R. in campo internazionale ed europeo  
-La consensuologia: La scienza della creazione del consenso efficiente ed efficace: Tecniche di 
ottenimento del consenso  
 
 
III Giornata – 1 ottobre 2020  
-Il Mandato. La validità della Procura. Il Falsus procurator. Il mandato ad litem  
-La Negoziazione assistita e le Mediazione  
 
 
IV Giornata – 2 ottobre 2020  
-La gestione del conflitto  
-La Comunicazione  
-Il Problem solving 
 
  
V GIORNATA – 3 ottobre 2020  
-La mediazione delegata  
-Prassi applicative del I incontro: la presenza delle Parti  
-La Mediazione per causa Covid-19  
- Nuova prospettive e problematiche relative alla proponibilità delle azioni monitorie  
- Gli sfratti per morosità per causa Covid-19  
-Il concetto di improcedibilità  
 
 
VI GIORNATA – 8 ottobre 2020  
-Nozioni di diritto sostanziale ex art. 2043 c.c.  
-Differenze tra le Mediazione italiana e la Normativa europea  
-Il Regolamento degli Organismi di mediazione  
-L’Accordo di Mediazione  
-Sessione simulata con Proiezione di filmato di Incontro di Mediazione  
-Simulazione di un Incontro di mediazione  
-Analisi di gruppo dei risultati della prova simulata  
-I Question time  
 
 
 



 
 
VII GIORNATA – 9 ottobre 2020  
-Nozioni di diritto sostanziale sugli Istituti delle materie obbligatorie ex art. 5 Decr.Legisl 28/2010  
-La Proposta del Mediatore  
-I verbali nel procedimento di mediazione  
-L’omologa e la esecutività dell’Accordo  
-Aspetti processuali del litisconsorzio  
-La chiamata diretta ed in garanzia dei responsabili solidali e delle Compagnie assicurative  
-Il panorama giurisprudenziale all’interno della disciplina del procedimento di mediazione  
 
 
 
 
 
X GIORNATA – 10 ottobre 2020  
-Aspetti critici della procedura di Mediazione  
-La formazione di un Organismo di Mediazione  
-Il Registro degli Organismi di Mediazione c/o il Ministero della Giustizia  
-II Question time  
-Prova conclusiva  
-Rilascio attestati di Mediatore civile e commerciale ai sensi del Decr.legisl. 28/2010  
 


