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CORSO PER MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE
“WEBINAR ED IN PRESENZA”
(ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010 e succ. mod.)
AUTORIZZATO dal Ministero della GIUSTIZIA



CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORE CIVILE Decr. Legisl. n. 284/03/2010 (54 ORE)



CORSO DI AGGIORNAMENTO per Mediatori civili AVVOCATI/MEDIATORI DI DIRITTO (18
ore) ai sensi della Circolare CNF 6/C/2014 valevole anche quale AGGIORNAMENTO
OBBLIGATORIO BIENNALE

Concilium A.D.R. – Alta Scuola di Formazione legale è lieta di comunicare che il Ministero della
Giustizia con Nota prot. 8 luglio 2020 ha concesso la possibilità di svolgere “Corsi a distanza per
Mediatori civili (54 ore) e corsi di aggiornamento (18 ore).
Tali corsi verranno espletati in modalità Webinar con uso di moderne piattaforme e potranno essere
comodamente seguiti da remoto.
Il corso è in particolare rivolto a tutti gli Avvocati che partecipando a n. 18 ore, non solo potranno
esercitare le funzioni di Mediatore, ma comunque avranno la possibilità di acquisire le più efficaci
tecniche di mediazione, approfondire la propria conoscenza sulla recente giurisprudenza in materia di
mediazione nonché ottenere il titolo di mediatore.
La partecipazione al Corso avverrà da remoto tramite qualsiasi dispositivo (anche cellulare), con possibilità di
gestire a propria scelta lo svolgimento delle n. 18 ore all’interno di un più ampio numero di 50 ore.
Si segnala che il corso in oggetto costituisce l’unica possibilità di svolgere anche i “Corsi a distanza per
Mediatori civili di (18 ore) valevoli ai sensi della Circolare CNF 6/C/2014 NECESSARIAMENTE per
l’inizio dell’attività degli “avvocati/mediatori di diritto”, stante che il Ministero della Giustizia ha
autorizzato tale deroga solo ed esclusivamente per il periodo di emergenza sanitaria.
Tale opportunità più unica che rara per tutti gli avvocati, che da un lato potranno comodamente seguire da
remoto dal loro studio o da qualsivoglia dispositivo (anche “cellulare”) ed alla fine delle n. 18 ore
conseguiranno l’Attestato di frequenza, dall’altro lato potranno scegliere di seguire comodamente le n.18 ore
all’interno di un più ampio numero di 54 ore come meglio specificato ed avendo anche la possibilità di
optare secondo i rispettivi calendati argomenti.

Sostanzialmente ogni avvocato potrà acquisire la Certificazione necessaria e sufficiente all’espletamento
dell’attività di Mediatore nel numero di n. 5 Organismi di mediazione sparsi nell’intera penisola, senza
spostarsi dalla propria residenza o studio professionale, trattandosi di tale opportunità assolutamente UNICA
e limitata nel tempo, valevole solo per il periodo attuale “di emergenza”.

In allegato trovasi il modulo d'iscrizione da compilare e restituire a: concilium.appt@libero.it
unitamente alla copia dell’avvenuto bonifico che potrete effettuare utilizzando le seguenti coordinate
bancarie: IT09F030 6904 6301 0000 0013338
Il costo dei rispettivi corsi viene eccezionalmente ridotto prenotando e saldando l’intera cifra prevista
entro e non oltre il 30/05/2022:
- Corso da 54 ore (in presenza e/o webinar a scelta dell’iscritto): €. 1.000,00 €. 400,00

- Corso da 18 ore (esclusivamente webinar): € 250,00 €. 100,00

PROGRAMMA

Corso da 54 ore:
30 giugno 2022 (8 ore)
1 luglio 2022 (8 ore)
7 luglio 2022 (7 ore)
8 luglio 2022 (8 ore)
9 luglio 2022 (7 ore)
11 luglio 2022 (8 ore)
12 luglio 2022 (8 ore)

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 internazionale ed europeo.
Particolare spazio didattico verrà fornito alla riforma del processo civile già oggetto di Delega
legislativa L. 206/2021 al Governo, avuto riguardo al potenziamento della “Mediazione civile”, nonché
alla previsione legislativa della Mediazione obbligatoria per i Contratti non adempiuti causa lockdown
e per le liti causa Covid-19 (Legge 28/2020), 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.
Infine particolare attenzione sarà rivolta, con una intera lezione alla Mediazione “telematica ai tempi
del Covid”, con le problematiche connesse alla Procura ed alla partecipazione a distanza delle Parti.
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