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CERTIFICAZIONE E QUALITÀ

FORMAZIONE CURATA 
DA ESPERTI MEDIATORI

I nostri corsi si stru urano in 8 moduli, unitamente a
suppor mulmediali, simulazioni prache e feed-back,
in modo da consenre il più semplice e immediato
apprendimento possibile.

Il nostro corpo docente è formato da professionis
impegna ogni giorno in procedure di ADR in 
controversiecivili e commerciali di alto valore 
economico.

I principi su cui si fonda l’autenco paradigma di qualità
dell’Ente di Formazione Professionale, cerficato 
ISO 9001 sono:

1.CONTRIBUIRE allo sviluppo professionale per facilitare 
l’ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro di ogni 
professionista competente e formato;

2.PARTECIPARE2.PARTECIPARE in modo significavo allo sviluppo
evoluvo ed economico del sistema produ vo.



A tu  i laurea in qualsiasi disciplina (anche con laurea
triennale) nonché a coloro che sono iscri ad un albo,
un ordine o un collegio professionale.

•Acquisire una specializzazione professionale.

•Sperimentare le più innovave tecniche di 
negoziazione applicata alla risoluzione delle li.

•Prepararsi al meglio per rispondere ad un
numero sempre crescente di uten interessa a 
risolvere in modo alternavo i confli.

A CHI SI RIVOLGE

GLI OBIETTIVI

IL CORSO



MODULO I  STRUMENTI DI 
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
ALTERNATIVI ALLA GIURISDIZIONE

MODULO II  LA COSTRUZIONE DEL 
CONSENSO

MODULO III  GLI OSTACOLI ALLA
CREAZIONE DI SOLUZIONI CONDIVISE

MODULO IV  TECNICHE DI COMUNICAZIONE
EFFICACE

•I principali metodi ADR
•I metodi aggiudicavi
•I metodi facilitavi
•La mediazione e i rappor con la tutela  
contenziosa

•La percezione del conflio
•Gli elemen del conflio
•La prevenzione, la gesone e la risoluzione 
del conflio
•I sei pilastri

•Ostacoli psicologici ed emovi
•Ostacoli cognivi
•Faori di ostacolo alla creavità

•La comunicazione verbale, paraverbale e non verbale
•Tecniche di comunicazione asserva
•L’ascolto a vo
•Gli ostacoli alla comunicazione

IL PROGRAMMA



•Principi, natura e funzione della mediazione
•Il mediatore: compi, responsabilità e caraerische
•Rappor tra il mediatore e gli organismi di mediazione
•Le par interlocutrici
•I consulen negoziatori

•Fase esplicava: Il monologo del mediatore
•Fase liberatoria
•Fase pianificatrice
•Fase esplorava: gli incontri singoli
•Fase auava

•Il DLgs. 28/2010 in materia di mediazione
finalizzata alla conciliazione civile e commerciale
•Il D.M. 180/2010
•Il D.M. 145/2011
•Il D.M. 69/2013

•Simulazioni

MODULO V  MEDIAZIONE

MODULO VI  LA SEDUTA DI MEDIAZIONE

MODULO VII  LA MEDIAZIONE NEL
CONTESTO DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO 
ITALIANO E I PRINCIPI COMUNITARI

MODULO VIII ESERCITAZIONI



MODALITÁ DI PAGAMENTO
La domanda di partecipazione che qui di seguito si
allega deve essere inviata a mezzo fax allo 
06.92933362. Il corso è aperto ad un numero massimo 
di 30 partecipan. Le domande saranno accolte in ordine 
cronologico; quelle pervenute in eccedenza saranno 
considerate per il corso successivo.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
Corso di formazione da 50 
ore: € 690,00 (iva esente) 
rateizzabili e finanziabili.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento deve essere effe uato 
mediante bonifico bancario intestato a 645 srl 
sulle seguen coordinate bancarie:  
IBAN:  IT32R 0301 5032 0000 0003 382144
CAUSALE: “ Cià di svolgimento - Mediatore 
Civile - Nome e Cognome”

ACCESSO AL CORSO



TELEFONO: 

338/7803045

MAIL & WEB

piacenza@cameradimediazionenazionale.it
www.piacenza.cameradimediazionenazionale.it

CONTATTI

CAMILLA FERRARI






