Corso di formazione di 54 ore on line per l’abilitazione alla professione di
mediatore civile e commerciale
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 negoziazione.
Ai sensi del D.M. 180 del 2010 e del D.Lgs. 28/2010, il corso di formazione è della durata di 54 ore suddiviso in diversi moduli.
Il corso che si svolgerà interamente in modalità e-learning autorizzato dal Ministero della Giustizia, è tenuto da docenti e formatori specializzati.
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 54 ore ed è rivolto ai professionisti iscritti ad albi e laureati di tutto il territorio nazionale.
Il titolo di mediatore sarà rilasciato solo dopo il superamento dell’esame finale di 4 ore e aver frequentato almeno 45 ore delle 50 di corso.
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: 500 euro iva esente.
Per info e iscrizioni E-Mail: lecce@medyapro.it – 349 4129 164 - http://medyapro.it/corsi-di-formazione/

MODULI E FORMATORI DEL CORSO BASE DI 54 ORE
Prof.ssa Carmen Perago, docente di Dir. Processuale Civile e Diritto dell’Arbitrato, Univ. Salento. - 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. 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; Giurisprudenza. Mediazione obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice.

Prof. Davide Pietroni, Prof. di Psicologia, Univ. Chieti-Pescara. - Dinamiche di fiducia, come potenziare la credibilità di impatto, temi psicociali della persuasione.
Avv. Elisa Fichera, avvocato, formatore, mediatore, Resp. Ente di Formazione MedyaPro. - Il ruolo del mediatore nel procedimento di mediazione: conferimento
incarico; requisiti; 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.

Dott. Luca Santi, mediatore, formatore, dottore commercialista -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. Pietro Elia, docente in Tecniche di Negoziazione, SPPL Univ. Salento - Le tipologie di negoziazione, gli aspetti strategici delle dinamiche negoziale e le fasi del
processo negoziale (preparazione, fase esplorativa, configurazione obiettivi, riconoscimento interessi e creazione di opzioni negoziali)

Avv. Mario Antonio Stoppa, avvocato, formatore, mediatore, Resp. MedyaPro Lecce. - Il ruolo dell’avvocato nel procedimento di mediazione: il dovere di informativa
dell’avvocato; Incompatibilità; L’istanza di mediazione: forma e contenuti; procura; 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; Fase Finale: Redazione del Verbale di Accordo e Mancato Accordo; Il
verbale di mancata conciliazione: forma e contenuti; Effetti del verbale di mancata conciliazione;Esempi pratici di gestione di una mediazione con gestionale MedyaPro.

Sono previsti i seguenti interventi di magistrati e professionisti anche esterni all’Ente di formazione MedyaPro.



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



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



Avv. Sergio Limongelli, avvocato, Cons. Ordine Avvocati Lecce - Analisi di alcuni casi pratici di mediazione.



Avv. Giuliana Bartiromo, avvocato; - Mediazione e condominio, i quorum assembleari nel procedimento di mediazione, dettagli pratici e operativi e pratici per
mediatori.



Lucia Borlizzi, dott.ssa in Filosofia - Conflitti: dalla logica individualistica a quella cooperativa. Diritto e pacificazione, fraternità e terzo.
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