
 

 DAL 1999 PORTIAMO IN AULA IL NOSTRO SAPER FARE! 

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO 

PER MEDIATORI PROFESSIONISTI 
svolto ai sensi del DM 180/2010 

15 e 16 giugno 2016 
 
 
DOVE: Presso i locali della CCIAA di Pescara, Via Conte di Ruvo, 2, 65100 Pescara PE 

 
PREZZO: € 50,00 esente IVA a partecipante 
 
CON CHI: Docente, Avv. Alessandro Bruni, accreditato dal Ministero della Giustizia 

 
 

 

OBIETTIVI: 

Il  corso vuole aggiornare la conoscenza, teorica e pratica, altamente professionale, dell'istituto della 

mediazione civile e commerciale e della già nota conciliazione stragiudiziale professionale 

(negoziato professionale assistito): metodi di componimento stragiudiziale delle controversie (ADR) 

sempre più utilizzati soprattutto dopo la pubblicazione del D. Lgs. 28/2010 sulla mediazione civile e 

commerciale e sue modifiche e integrazioni. 

Il suo scopo è quello di aggiornare i mediatori partecipanti sull'uso della mediazione come strumento 

extragiudiziale di gestione dei conflitti, cosi' come previsto dalle normative vigenti in materia.  

Nella parte teorica il docente fornirà ai corsisti cognizione sugli aggiornamenti sulla materia e le 

nuove pronuncie giurisprudenziali. Intrattenendosi anche sugli aspetti più problematici e complessi 

della materia e della gestione degli incontri di mediazione.  

Nella parte pratico-interattiva, i corsisti saranno impegnati anche nella comprensione e nell'uso del 

metodo “CONCILIA Check-list del mediatore”© appositamente creato dai professionisti di 

CONCILIA, impegnati a tempo pieno in mediazioni civili e commerciali di alto valore economico in 

tutta Italia ed all’estero.  

Il metodo consiste nell’insegnamento di come utilizzare al meglio la “Check-list del Mediatore”© , 

strumento importantissimo di controllo della procedura, ideato dagli esperti di CONCILIA al fine di 

rendere un ausilio importantissimo all’attività del mediatore stragiudiziale professionista.  

  

 

 

PROGRAMMA: 

 

- Il D. Lgs. 28/2010, il D.M. 180/2010 ed il D.M. 145/2011: ripresa concetti chiave ed 
aggiornamento teorico-pratico,  

- Novità normative italiane sulla mediazione, 
- Le nuove normative europee in tema di mediazione e ADR (la Direttiva UE in materia di 

ADR e consumo e il Regolamento UE sulle ODR), 
- Metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e 

relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con 
riferimento alla mediazione demandata dal giudice,  

- Efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, 
- Forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, 
- Compiti e responsabilità del mediatore,  
- Prospettive future di breve e medio periodo sulla mediazione civile e commerciale, 
- Il futuro del settore della mediazione,  
- Tecniche avanzate di gestione delle sessioni di mediazione,  
- La gestione del “primo incontro di programmazione”, 
- La c.d. proposta del mediatore in contumacia di parte e le relative problematiche. 
- Tecniche avanzate di gestione dei rapporti interpersonali tra mediatore e parti: l'arte del 

questioning, 
Prove simulate pratiche. 

 

  

in 

collaborazione 

con  



 

 

 

Il Corso sarà caratterizzato da un’elevata interattività che vedrà i corsisti partecipare 
attivamente con supporti multimediali, slides di power-point, filmati, role-playing, test, 
lavori di gruppo ed individuali, feed-back. 
  
► I partecipanti al corso CONCILIA avranno l’autorizzazione all’utilizzo quotidiano della 
“Check-list  
del Mediatore Professionista©” nelle loro future attività di mediazione civile e 
commerciale.  

 

 

CORPO DOCENTI CONCILIA, accreditati dal Ministero della Giustizia 
 
 
I Docenti CONCILIA, esperti ultradecennali in mediazione e ADR, sono tutti accreditati dal 
Ministero della Giustizia. Hanno una grande esperienza, sia come mediatori, arbitri, 
negoziatori di parte, che come docenti in materie di diritto, mediazione, arbitrato. Alcuni di loro 
sono noti a livello nazionale e internazionale, godono di stima e fiducia del mondo accademico 
di riferimento ed hanno contribuito fortemente a creare il sistema della mediazione e ADR in 
Italia. Salvo indisponibilità del docente, il docente senior accreditato che parteciperà al corso è: 
 
 
 

 
 
Avv. Alessandro BRUNI - Uno dei primi due italiani ad ottenere il prestigioso 
accredito internazionale IMI CERTIFIED MEDIATOR di certificazione della 
qualità.  
Avvocato. Fondatore e Consigliere di CONCILIA srl. E’ considerato uno dei maggiori esperti 
italiani di mediazione, ADR e problem solving, attivo in Italia ed all’estero da oltre 15 anni; 
Presidente di Mediators Beyond Borders International - ITALY Chapter; Vice-Presidente della 
Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Viterbo; Docente di “Mediazione e 
Conciliazione”, “Gestione Strategica delle Risorse Umane” e “Comunicazione Interpersonale e 
Conflittualità” nell’Accademia Internazionale delle Scienze della Pace di Roma; Docente di 
mediazione al corso annuale European Mediation Training for Practitioner of Justice EMTPJ di 
Bruxelles, Arbitro e Mediatore professionista in Italia ed all’Estero. Ha formato diverse migliaia di 
professionisti in conciliazione, mediazione, negoziazione, arbitrato e problem solving; è Membro 
fondatore della “Commissione ADR” del Cons. dell’Ordine degli Avvocati di Roma e Membro del 
Consiglio Direttivo della Società Italiana per la Mediazione delle Controversie, Roma. Per la 
stessa S.I.MED. è mediatore internazionale di controversie commerciali Italo-Russe. E’ Socio 
fondatore e Membro del Comitato Esecutivo del Raggruppamento Europeo dei Magistrati per la 
Mediazione (Gemme). E’ responsabile del Comitato ADR di Avocats Sans Frontières, ITALY 
Chapter. E’ Autore di numerosi articoli, saggi, libri in materia di Mediazione, Conciliazione, A.D.R., 
Diritto Internazionale Privato, Diritto Comunitario, tra cui il Manuale “Conciliare Conviene”, sold 
out; il “Codice della Conciliazione in Italia e all’Estero”, Maggioli 2008; il “Codice della Mediazione 
nella nuova Conciliazione”, Maggioli 2010; il Manuale “La mediazione conviene” (Maggioli, 2011); 
il Libro “Mediazioni civili e commerciali. 30 casi di successo” (Maggioli, 2011). Ha scritto molteplici 
articoli su mediazione ed ADR pubblicati in inglese, spagnolo, greco, tedesco, rumeno, croato. E’ 
Relatore al Forum Mondiale dei Centri di Mediazione organizzato annualmente dall’Unione 
Internazionale degli Avvocati; Già Osservatore presso il Quartier Generale dell’ONU (New York) 
dei lavori dell’UNCITRAL (Working Group II sulla mediazione e l’arbitrato internazionali). E’ stato 
l’unico mediatore italiano ad essere accreditato come Osservatore presso il Forum ONU 
sull’ambiente, Copenhagen 2009. E’ Socio fondatore e unico Componente per l’Italia del Comitato 
Scientifico della Conferenza Internazionale della Mediazione per la Giustizia (CIMJ), con sede a 
Parigi. Autore, conferenziere, relatore e formatore in arbitrato e conciliazione a congressi, 
seminari e tavole rotonde in Italia ed all’estero. E’ stato nominato come uno degli Amministratori 
del Gruppo Mondiale Rotariano di Azione per la Pace (RAGFP). 
  
 

 
 
 
 



 

 
 

 

 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 

Servizio di Conciliazione della CCIAA di Pescara 

Tel.: 085 4536235 - email: conciliazione@pe.camcom.it 
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Via Arno, 36 - 00198 ROMA; 
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