
  

 

 

Corso di aggiornamento on line per mediatori professionisti della durata di 18 ore  

ai sensi del D.LGS. 28/2010 e del D.M. 180/2010 

Medyapro è un organismo di mediazione iscritto al nr.1048 e ente di formazione al n.432, ambedue Reg. Min. Giustizia, che opera sul territorio 
nazionale. 

Per la prima volta assoluta nel panorama italiano i formatori MedyaPro in convenzione con l’Università del Salento, offrono ai professionisti una 
formazione avanzata di natura tecnico pratica e teorico accademica. 

I nostri corsi sono il frutto dell’esperienza maturata in anni di formazione con le più moderne tecniche di mediazione e negozi azione. 

Ai sensi del D.M. 180 del 2010 il corso di formazione è della durata di 18 ore suddiviso in diversi moduli separatamente frequentabili.  

Il corso sarà tenuto da docenti e formatori specializzati e si svolgerà interamente in modalità e-learning autorizzato dal Ministero della Giustizia. 

DESTINATARI: il Corso di aggiornamento è rivolto a tutti coloro in possesso della qualifica di Mediatore Civile Professionista che necessitino 
dell’aggiornamento biennale previsto dalla normativa. 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO: il corso si sviluppa su 18 ore obbligatorie (oltre ad alcune lezioni aggiuntive e facoltative) ed è rivolto ai mediatori 
professionisti. La partecipazione alle lezioni obbligatorie dà diritto al rilascio dell’attestato di aggiornamento.  

Le lezioni si svolgeranno in classi formate da non oltre 30 allievi CON MODALITA’ ON LINE CON PIATTAFORMA ZOOM (ogni partecipante deve 
essere in possesso di idonea strumentazione informatica: computer con webcam e microfono nonché adeguata connessione internet). 

MedyaPro invierà sulla mail di ogni iscritto il relativo link da cui collegarsi per seguire lezioni. 

Quota iscrizione: 180 euro iva esente. 

Per info e iscrizioni E-Mail: lecce@medyapro.it – 349 4129 164  - http://medyapro.it/corsi-di-formazione/ 

 



  

 

 

FORMATORI 

Prof. ssa Carmen Perago (4  ore) -Analisi della Giurisprudenza più recente relativa ai diversi aspetti procedurali e sostanziali della Mediazione Civile e 
Commerciale 

Avv. Elisa Fichera (4,5 ore) - Deontologia e responsabilità del mediatore; 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 

Avv. Pietro Elia, docente in Tecniche di Negoziazione, SPPL Univ. Salento ( 4 ore) - Le tipologie di negoziazione, gli aspetti stratetigici delle dinamiche 
negoziale e le fasi del processo negoziale (preparazione, fase esplorativa, configurazione obiettivi, riconoscimento interessi e creazione di opzioni negoziali) 

Prof. Davide Pietroni, Prof. di Psicologia, Univ. Chieti-Pescara (4 ore) - Dinamiche di fiducia, come potenziare la credibilità di impatto, temi psicosociali della 
persuasione. 

Dott. Luca Santi, mediatore, formatore, dottore commercialista (2 ore)- Opportunità fiscale come ulteriore sollecitazione all’istituto della mediazione: analisi 
approfondita degli artt.17 (impostazione indiretta) e 20 (impostazione diretta) del D.Lgs. 28/2010. 

Avv. Mario Antonio Stoppa, avvocato, formatore, mediatore, Resp. MedyaPro Lecce (2 ore)- Strumenti pratici per l’avvocato negoziatore in mediazione. 
Esempi pratici di gestione di una mediazione con gestionale MedyaPro 

E’ prevista a vantaggio degli iscritti la possibilità di seguire alcune lezioni a scelta, aggiuntive rispetto alle 18 ore obbligatorie e a titolo gratuito.  

Le ore aggiuntive riguarderanno lezioni svolte da professionisti (alcuni anche esterni all’Ente di formazione MedyaPro) come da calendario sottostante* 

 Dott. Massimo Moriconi, Magistrato Tribunale di Roma - Mediazione e Coronavirus: organizzare il futuro. (l’intervento si terrà durante il corso). 

 Modulo Avv. Annamaria Delli Noci,  avvocato, mediatore civile e familiare  (1 ora) - Ascolto attivo, riformulazione e riassunzione. L’arte del non 
giudizio e della neutralità. Giochi di ruolo. 



  

 

 

 Modulo Avv. Giuliana Bartiromo, avvocato (1 ora) - Mediazione e condominio, i quorum assembleari nel procedimento di mediazione, dettagli pratici e 
operativi e pratici per mediatori. 

 Notaio Maria Teresa Battista (1 ora) - Il ruolo del notaio in mediazione, profili operativi,  registrazione degli accordi, aliquote e agevolazioni fiscali 
sugli accordi raggiunti in mediazione soggetti a trascrizione. 

 Modulo Dott.ssa Lucia Borlizzi, Dott. in Filosofia dei Saperi (1 ora) - Conflitti: dalla logica individualistica a quella cooperativa. Diritto e pacificazione, 
fraternità e terzo.  

 Modulo Avv. Sergio Limongelli, avvocato, Cons. Ordine Avvocati Lecce (1 ora). - Analisi di casi pratici di mediazioni.  

 

 
          DATE DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO (18 ore, obbligatorie) 

 
DATA 

 
ORARIO FORMATORE N.ORE 

Giovedì 16 aprile   14-18.30 Fichera 4,5 
Venerdì 17 aprile   14-18 Elia 4 
Martedì 21 aprile   09-13. Perago 4 

Mercoledi 22 aprile   14-18 Pietroni 4 
Giovedì 23 aprile   11-13. Stoppa 2 

      15-17. Santi 2 
 
 
 

              * Lezioni aggiuntive extra corso (facoltative) 
 

DATA ORARIO FORMATORE 
Giovedì 23 aprile 09-11 Avv. Stoppa 
  17-18 Avv. Limongelli - Stoppa 
  18-19 Avv. Bartiromo - Stoppa 
Venerdì 24 aprile 9-12 Avv. Fichera -Avv. Stoppa 
  12-13 Dott.ssa Borlizzi - Stoppa 
  14-15 Dott.ssa Borlizzi- Stoppa 
Venerdì 15 maggio 14.30-15.30  Maria Teresa Battista 

 

  
 


