
 

 

OFFERTA FORMATIVA IN MATERIA DI MEDIAZIONE 

La Scuola Superiore, ente accreditato per la formazione dei Mediatori al n. 468 del relativo 

Registro del Ministero della Giustizia ed autorizzato a svolgere anche corsi a distanza, ha 

programmato una duplice offerta formativa riservata agli avvocati e ai tirocinanti in materia di 

mediazione, secondo le previsioni di cui al D.lgs 28/2010 ed al D.M. 180/2010 novellato. 

 

MODALITA' DIDATTICA 

 

La metodologia didattica adottata sarà quella dell’andragogia e gli incontri formativi saranno condotti in 

co-docenza o in alternanza tra docenti di comprovata esperienza nella materia. 

Le lezioni, sia di contenuto teorico che pratico, si svolgeranno con modalità partecipativa diretta, con 

coinvolgimento degli iscritti in esercitazioni, simulazioni, giochi di ruolo, discussioni e confronto. 

Gli incontri formativi saranno supportati dalla proiezione di video e di slides riassuntive delle nozioni 

teoriche e che si sperimenteranno immediatamente nella pratica. 

 

  CORSO BASE IN MEDIAZIONE 
 

DATA DI AVVIO DEL CORSO: 1 marzo 2022. Il corso si articolerà in 13 incontri oltre la prova finale. 

DURATA DEL CORSO: Il corso avrà la durata di 54 ore, comprensive di un test finale scritto a 

risposta multipla e prova pratica di 4 ore, così come previsto dalla predetta normativa (D.lgs 28/2010 

ed al D.M. 180/2010). 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO: via telematica, attraverso la piattaforma Zoom 

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 700,00 

CREDITI FORMATIVI: n. 15 crediti per la frequenza all'intero corso 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: In caso di superamento della prova finale verrà rilasciato 

l’attestato di partecipazione idoneo all’iscrizione nelle liste dei Mediatori degli Organismi di 

Conciliazione accreditati presso il Ministero di Giustizia per la gestione delle procedure di mediazione 

in materia civile e commerciale. 
 

 

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni clicca qui  

 

  SEMINARI DI AGGIORNAMENTO IN MEDIAZIONE 
 

 

DATA DI AVVIO DEI SEMINARI: 4 aprile 2021 

DURATA DEL SEMINARIO: 2 ore 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO: via telematica, attraverso la piattaforma Zoom 

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 50,00 a seminario 

CREDITI FORMATIVI: n. 2 crediti formativi per ciascun seminario 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: In caso di superamento della prova finale verrà rilasciato 

l’attestato di partecipazione idoneo al mantenimento nelle liste dei Mediatori degli Organismi di 

Conciliazione accreditati presso il Ministero di Giustizia per la gestione delle procedure di mediazione 

in materia civile e commerciale. 

 

Sono aperte le iscrizioni per i seguenti seminari 

http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=138j3&d=1v1&h=25ifojlo1d9vr1281eub9npepq&i=1vu&iw=1&p=H2088957958&s=lp&sn=1nh&z=uc0
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=138j3&d=1v1&h=1pitiu358a5kveva5knujv9etf&i=1vu&iw=1&p=H59523570&s=lp&sn=1nh&z=ubu
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=138j3&d=1v1&h=5g0bvv5d4e5347j39me5h7r53&i=1vu&iw=1&p=H1738845903&s=lp&sn=1nh&z=uc0


 LA MEDIAZIONE ON LINE. Teoria e pratica 

 LA GIUSTIZIA CONSENSUALE: LA RIFORMA EX L.206/21 

 LA MEDIAZIONE IN AZIENDA. Lo strumento della mediazione nel mondo dell’impresa e del 

lavoro 

 IL RUOLO DEL MEDIATORE E DELL’AVVOCATO NEGOZIATORE. La competenza nel 

lavoro di squadra. Cenni di deontologia. 

 IL RUOLO DELLE PARTI IN MEDIAZIONE. Presenza o procura sostanziale? 

 LA PROPOSTA DI MEDIAZIONE E PROFILI DECISIONALI   

 CONSULENZA TECNICA ED ADR. Riflessioni sull’utilizzo e sulla giurisprudenza 

 L’ACCORDO DI MEDIAZIONE. La redazione e gli effetti 

 LA COMUNICAZIONE NON VERBALE. Come evitare l’incongruenza tra comunicazione 

verbale e non verbale 

 PASSAGGI GENERAZIONALI IN AZIENDA E GESTIONE DELLA CONFLITTUALITA’ 

 

 

 

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni clicca qui  

  

 

Piazza dell'Orologio n. 7 - 00186 Roma - tel-. 06 6872866 - fax 06 6873013 

e-mail: segreteria@scuolasuperioreavvocatura.it 

web: www.scuolasuperioreavvocatura.it 

 

 

http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=138j3&d=1v1&h=aioladuf853s4tfgagj8ogk8s&i=1vu&iw=1&p=H1947843900&s=lp&sn=1nh&z=uc3
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=138j3&d=1v1&h=2ubbtl74fl0ju9602ns28en1h&i=1vu&iw=1&p=H517548686&s=lp&sn=1nh&z=uc2
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=138j3&d=1v1&h=oiqs5mlen1ktlu8s1e065ssfb&i=1vu&iw=1&p=H517548685&s=lp&sn=1nh&z=ubu
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=138j3&d=1v1&h=1kv07rcdp86pkki2kkndktql4l&i=1vu&iw=1&p=H570866174&s=lp&sn=1nh&z=ubu
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=138j3&d=1v1&h=3lp7in34js37co245n5935sq1u&i=1vu&iw=1&p=H727728653&s=lp&sn=1nh&z=uc3

