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MARZO 2020 

VENERDI’ 13: ore 9.00-13.30 e dalle 14.00 – 18.30 

SABATO 14: ore 9.00-13.30 

VENERDI’ 20: ore 9.00-13.30 e dalle 14.00 – 18.30 

SABATO 21: ore 9.00-13.30 

VENERDI’ 27: ore 9.00-13.30 e dalle 14.00 – 18.30 

SABATO 28: ore 9.00-13.30 

APRILE 2020 

VENERDI’ 3: ore 9.00-13.30 e dalle 14.00 – 18.30 

SABATO 4: ore 9.00-14.00 (PROVA FINALE) 

 

                                                                                    

 COSTO: € 650,00 (IVA esente ex art. 10, co.1 n. 20 DPR 633/72) 

FORMATORI: avv. Elisa Fichera, avv. Giuseppe Ruotolo,  dott. comm. Luca Santi, dott.comm. Mara Pistore 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PER ISCRIZIONI VISITA LA PAGINA  

HTTP://MEDYAPRO.IT/CORSI-DI-FORMAZIONE/ 

Il corso è accreditato all’Ordine degli Avvocati di Verona con n. 12 crediti in materia di dir. proc. civile con la partecipazione 

ad almeno l’80% del corso 

 

 

SEDE: MedyaPro, Via Mameli, 11 Verona 
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PROGRAMMA DEL CORSO BASE 

PARTE TEORICA - PRATICA 

MODULO 1: Panorama ADR Il fenomeno contenzioso e il panorama legislativo; le tipologie di controversie e la 
natura del contenzioso; classificazioni, differenze, metodologia ; Strumenti di risoluzione delle controversie 
alternative al giudizio ; i metodi aggiudicativi e i metodi facilitativi: transazione, mediazione e arbitrato a 
confronto; la Mediazione e il rapporto con il Giudizio ; la mediazione come elemento stabile del sistema giustizia; 
Analisi di istituti della conciliazione nel codice di procedura civile; La mediazione nella realtà italiana. Organismi 
pubblici e privati.  

MODULO 2: Profili normativi e aspetti processuali Normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia 
di mediazione e conciliazione; Il D.lgs. 28/2010  ; Il D.M. 180/2010 ; Il D.M. 145/2011 ; La sentenza della Corte 
Costituzionale n. 272/2012 ; Disamina degli interventi legislativi di modifica dell’istituto della Mediazione Civile e 
Commerciale: D.L. ; 9.8.2013, n. 98 e Legge di conversione 21.6.2013 n.69, c.d. “Decreto del Fare” ; La Direttiva 
europea 2008/52/CE in ordine a taluni aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.  ; Il Regolamento 
UE n. 524/2013 sulle O.D.R. (Online Dispute Resolution) ; Analisi della Giurisprudenza più recente relativa ai 
diversi aspetti procedurali e sostanziali della Mediazione Civile e Commerciale ; Normativa sul credito di imposta 
e sulle agevolazioni fiscali. Giurisprudenza. 

MODULO 3: Analisi del Conflitto Analisi della causa di insorgenza del Conflitto  ; Analisi delle percezioni e loro 
influenza nell’insorgenza del Conflitto ; Gli elementi del Conflitto ; Prevenzione, gestione e risoluzione del 
Conflitto ; La contrapposizione delle posizioni e degli interessi ; Obbiettivi e priorità ; Gli ostacoli emotivi e 
psicologici ; Gli ostacoli cognitivi ; Reticenze, sottintesi, malintesi ; I comportamenti e le strategie ; L’importanza 
della comunicazione nella gestione del conflitto ; La comunicazione verbale, non verbale e paraverbale ; La 
prossemica ; Tecniche di comunicazione assertiva ; L’Ascolto attivo: l’empatia  ; La tecnica del brainstorming. 

MODULO 4: Procedimento di Mediazione e ruolo del mediatore Il dovere di informativa dell’avvocato ; L’istanza 
di mediazione: forma e contenuti: Istanza congiunta e istanza separata ; Effetti dell’istanza di mediazione su 
prescrizione e decadenza ; Tariffe degli organismi e criteri adottati ; La riservatezza del procedimento di 
mediazione ; Deontologia e responsabilità del mediatore ; Rapporti tra il mediatore e gli organismi di mediazione 
; la nomina del mediatore e gli adempimenti preliminari ; Il discorso introduttivo: la presentazione del Mediatore 
e della Mediazione ; Il c.d. primo incontro preliminare ; La Fase Esplorativa: Sessioni private e sessioni congiunte ; 
Protagonisti della Mediazione presenti e non: il c.d. “convitato di pietra” ; Investigazione ed approfondimento  ; 
domande che aiutano l'esplorazione  ; domande che sviluppano la creatività ; domande chiuse e domande 
aperte: la riformulazione  ; La gestione della comunicazione in mediazione ; La Fase Negoziale: dal perché al come 
; L’individuazione delle conseguenze positive (MAAN) e negative (PAAN) dei comportamenti proposti ; Inventiva e 
creatività del mediatore ; Momenti critici ed impasse: tecniche di superamento  ; Fase Finale: Redazione del 
Verbale di Accordo e Mancato Accordo ; Il verbale di mancata conciliazione: forma e contenuti  ; Effetti del 
verbale di mancata conciliazione ; Il verbale di conciliazione e l’accordo: contenuto e conseguenze  Il verbale di 
conciliazione, l’accordo e l’art. 2643 c.c. ; La proposta conciliativa finale: forma ed effetti sulle successive spese 
lite ; Le clausole di mediazione: forma e contenuti  ; Efficacia delle clausole di mediazione  ; Differenza fra le 
clausole arbitrali e le clausole di mediazione  ; Modelli di clausole ; Mediazione obbligatoria, volontaria e 
demandata dal giudice. 

Nel corso del modulo: Discussione di casi per apprendere rapidamente le principali tecniche e strategie per il 
successo della mediazione, ed esercitazioni guidate sulle modalità di redazione dei verbali.  
Utilizzo di materiale multimediale ed esercitazioni pratiche.  

PARTE PRATICA  

MODULO 5: Simulazioni dal vivo e con check list su 3 casi realmente mediati di materie civili e commerciali 
incluse fra quelle obbligatorie – Analisi dei risultati  

MODULO 6: Simulazioni dal vivo e con check-list su 3 casi di materie civili e commerciali non incluse fra quelle 
obbligatorie – Analisi dei risultati  

VALUTAZIONE FINALE 4 ore La valutazione dei partecipanti è volta ad accertare l’acquisizione delle conoscenze, 
pratiche e teoriche, richieste al mediatore nell’esercizio della funzione che sarà chiamato a svolgere. La fase di 
verifica e valutazione finale si articola in simulazioni, role playing e test con quesiti a risposta multipla e/o a 
risposta aperta.  

 


