
FONDAZIONE FORUM ATERNI 

Ente formatore accreditato presso il Ministero della Giustizia al n. 125 - PDG 23.09.2010  

CORSO PER MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE (D. Lgs. 28/2010 /D.M. 180/2010) - Giugno-Luglio-

Settembre 2019-  

Aula Biblioteca dell’Ordine degli Avvocati di Pescara  

Durata del corso: 54 ore  

CALENDARIO:  

 venerdì 14 giugno 2019  ore 14.30-19.30  Docente: Avv. Roberta Colitti 

 sabato 15 giugno 2019  ore 8.30-13.30  Docente: Avv. Roberta Colitti 

 giovedì 20 giugno 2019  ore 14.30-19.30  Docente: Avv. Elena di Bartolomeo 

 venerdì 5 luglio 2019  ore 14.30-19.30  Docente: Avv. Giampaolo Di Marco 

 sabato 6 luglio 2019  ore 8.30-13.30  Docente: Avv. Giampaolo Di Marco 

 venerdì 12 luglio 2019  ore 8.30-13.30  Docente: Avv. Elena di Bartolomeo 

 giovedì 18 luglio 2019  ore 14.30-19.30  Docente: Avv. Maurizio Di Rocco 

 venerdì 19 luglio 2019  ore 14.30-19.30  Docente: Avv. Giampaolo Di Marco 

 giovedì 5 settembre 2019 ore 14.30-19.30  Docente: Avv. Maurizio Di Rocco 

 venerdì 6 settembre 2019 ore 14.30-19.30  Docente: Avv. Maurizio Di Rocco 

 sabato 7 settembre 2019 esami inizio ore 9.00 

PROGRAMMA  

La normativa nazionale, comunitaria e internazionale Panorama legislativo: la mediazione come elemento 
stabile del sistema giustizia. Le procedure di ADR e le tecniche di gestione del conflitto Il mediatore come 
negoziatore efficace Preparazione e sessione congiunta Porre le basi del successo. La preparazione della 
mediazione. Conflitto e comunicazione Il conflitto: riconoscere i diversi tipi di conflitto e le relative cause. 
Esercitazione pratica Sessioni private e chiusura della mediazione L’alternarsi dei colloqui riservati. Il 
consolidamento dell’accordo. Tecniche avanzate e strategie del mediatore Simulazione di una mediazione 
complessa e analisi di un video. Rapporti tra processo e mediazione La nuova condizione di procedibilità e la 
gestione del primo incontro. Gli incontri successivi. La mediazione ordinata dal giudice. La competenza 
territoriale e l’assistenza legale obbligatoria. Il rapporto tra mediazione e procedimenti urgenti e cautelari. 
Effetti della domanda di mediazione sulla prescrizione e decadenza. Riservatezza e inutilizzabilità delle 
informazioni acquisite dalle parti. Efficacia e operatività delle clausole contrattuali. Modelli di clausole. Scelta 
e redazione della clausole più appropriata. La mediazione in materia di colpa medica La mediazione in materia 
condominiale Esiti della procedura di mediazione La deontologia del mediatore Valutazione finale 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.  

DESTINATARI  

Avvocati e tutti i laureati con laurea universitaria triennale  

NUMERO POSTI DISPONIBILI E MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE  

Il Corso è a numero chiuso.  

Il numero dei posti disponibili è pari a n. 30  



La domanda di partecipazione, da formulare utilizzando il modello allegato (allegato A), dovrà pervenire, con 
spedizione a mezzo Posta Elettronica Certificata, a forumaterni@legalmail.it, avente ad oggetto “Domanda di 
ammissione al Corso per mediatore civile e commerciale-Pescara, giugno/luglio,/settembre 2019” 

La data di acquisizione dell’istanza è stabilita e comprovata dalla data di consegna della PEC. Qualora il 
numero delle domande sia superiore ai posti disponibili, la selezione sarà effettuata con il criterio cronologico 
di consegna della PEC sino al raggiungimento di n.30 posti.  

L’ammissione al corso sarà comunicata a mezzo PEC ed all’esito di tale comunicazione l’iscritto dovrà 

provvedere al pagamento della quota di iscrizione con le seguenti modalità:  

- Bonifico bancario sul c/c n. 5792 c/o BCC Abruzzese – Filiale Porta Nuova – Pescara – abi 08434 – cab 

15401 (intestato a Fondazione “Forum Aterni”) codice iban: IT49T0843415401000000005792  

Il corso è della durata di 54 ore, articolati in n. 11 incontri di cui 10 di frequenza obbligatoria. 

E’ previsto un esame finale il cui esito positivo conferirà la qualifica di mediatore specializzato ai sensi della 

normativa vigente.  

 

DOCENTI  

(formatori accreditati in mediazione civile e commerciale):  

Avv. Roberta Colitti, Foro di Pescara  

Avv Elena di Bartolomeo, Foro di Pescara  

Avv. Giampaolo Di Marco , Foro di Vasto  

Avv. Maurizio Di Rocco, Foro di Venezia  

 

Quota di partecipazione: € 400,00  

Crediti: n. 20 crediti formativi (di cui n. 3 in deontologia, n. 9 in diritto processuale civile, n. 8 in diritto civile)_ 
delibera COA Pescara 16.05.2019 

 

 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:  

Fondazione ”Forum Aterni” Fondazione dell’Ordine degli Avvocati di Pescara  

Ente formatore accreditato presso il Ministero della Giustizia al n. 125 - PDG 23.09.2010 Palazzo di 

Giustizia,  

Via A Lo Feudo, 65129 PESCARA Tel: 085-61966 – Fax: 085-4503989 E.mail: 
info@fondazioneforumaterni.it – pec: forumaterni@legalmail.it 

 

mailto:forumaterni@legalmail.it
mailto:info@fondazioneforumaterni.it


ALLEGATO A  

Fondazione “Forum Aterni” Ente formatore accreditato presso il Ministero della Giustizia al n. 125 - PDG 
23.09.2010  

CORSO PER MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE (D.Lgs. 28/2010/ D.M. 180/2010) GIUGNO-LUGLIO-
SETTEMBRE 2019  

Aula Biblioteca “G. A. Scoponi” – Ordine Avvocati Pescara  

Da compilare, sottoscrivere e restituire, a mezzo pec a forumaterni@legalmail.it  

 

Io sottoscritto/a Avvocato iscritto presso l’Ordine di ……………….. Pescara dal  

Laureato in………………  

Via  ....................          C.A.P.  .................         CITTA’............................. 

Tel .................                    Fax  .............................                   Cell.................................. 

E.mail (obbligatoria)................................................................. 

Pec (obbligatoria)........................................................... 

Codice Fiscale (obbligatorio).................................................................. 

Partita Iva (obbligatoria)...................................................................... 

Codice Univoco (facoltativo)...................................................................... 

chiedo  

di essere ammesso a partecipare al Corso per mediatore civile e commerciale (D.Lgs. 28/2010 / D.M. 
180/2010) che si terrà a Pescara nei mesi di giugno, luglio e settembre 2019  

Data,___________________ Firma_________________________________  

Informazioni c/o Fondazione “Forum Aterni”, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Palazzo di Giustizia, Via A. 
Lo Feudo, 65129 PESCARA. Tel: 085-61966 – Fax: 085-4503989 – e-mail: info@fondazioneforumaterni.it - 

pec: forumaterni@legalmail.it  

Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente sulla tutela della privacy 

(firma)______________________________ 
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