FORMAZIONE

Ente di formazione iscritto al n. 53 del registro ministeriale
Organismo di Mediazione iscritto al n. 210 del R.O.M.

CORSO DI ABILITAZIONE ED AGGIORNAMENTO
PER MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE
ACCREDITATO: DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E CHIESTO ACCREDITAMENTO AL COA DI CAMPOBASSO.

WEBINAR DI 60 ORE SU PIATTAFORMA GOOGLE MEET - NOVEMBRE—DICEMBRE 2021
Nell'ambito della riforma della giustizia civile, con il Disegno di legge delega n. 1662, sono
state approvate le linee guida cui il Governo dovrà attenersi razionalizzandola e rendendola più efficiente. Notevolmente potenziata si presenta la disciplina degli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie e, quindi, dei procedimenti di mediazione civile, negoziazione assistita ed arbitrato. Il sostanziale allargamento delle materie che saranno oggetto del ricorso obbligatorio all'istituto della mediazione, le agevolazioni fiscali che sono
state incrementate per tale ricorso, il riordinamento delle disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura, incrementeranno le istanze e potenzieranno le possibilità di favorevole esito delle procedure.
È anche prevista una revisione della disciplina sulla formazione ed aggiornamento dei mediatori, mediante un aumento della durata della formazione (attualmente fissata in 50 ore)
e la limitazione dell'accesso alla stessa (attualmente consentita a tutti i laureati, anche con
laurea triennale ed agli iscritti ad ordine professionali se in assenza di laurea).
Gli obiettivi che intendiamo raggiungere con il Corso sono:
- acquisizione da parte dei corsisti di una specializzazione professionale spendibile - con
immediatezza, incrementata notevolmente nell'imminente futuro;
- ricorso alle metodologie didattiche moderne ed innovative potendo fruire di docenti altamente specializzati ed accreditati dal Ministero della Giustizia come formatori teorici o
pratici;
- acquisizione delle capacità di tecniche di comunicazione e di negoziazione indispensabili per la positiva risoluzione delle controversie;
 ampliare il pool dei mediatori della Tota Consulting con professionisti motivati ed aggiornati che potranno, a loro richiesta, essere accreditati dall'Organismo.
 consentire l’aggiornamento biennale per i mediatori già accreditati
Cosa offriamo
- iscrizione gratuita nell'elenco dei Mediatori Tota Consulting e, di conseguenza, presso
l'Albo dei Mediatori civili e commerciali tenuto dal Ministero della Giustizia;
- possibilità di esercitare l'attività presso di noi con immediatezza con contratto di prestazione d'opera professionale;
- possibilità di concordare apertura di unità locale nel luogo del proprio domicilio;
- copioso materiale didattico gratuito e possibilità di aggiornamento continuo attraverso
pubblicazioni, direttive e incontri diretti o telematici;
 concessione di congrui sconti sull'eventuale partecipazione ad altri eventi formativi
realizzati da Tota Consulting.
 scelta dei moduli utili per l’aggiornamento biennale fino a 20 ore

PROGRAMMA

1° modulo

Argomenti: le ADR nozioni introduttive.

2° modulo

Argomenti: Il sistema organizzativo delle
ADR. Esercitazioni pratica.

3° modulo

Esercitazioni pratiche e partecipate dai
discenti

4° modulo

Argomenti: Efficacia e operatività delle
clausole contrattuali di mediazione e conciliazione.

5° modulo
Argomenti: Il sistema organizzativo delle
ADR.

6° modulo
Argomenti: Il regime fiscale della mediazione e le relative agevolazioni. Esercitazioni pratiche: elaborazione di un verbale
di accordo

7° modulo

Argomenti: tecniche di comunicazione—
Partecipazione effettiva della parte

ESAME FINALE

- Collegio dei docenti
- Modalità di accreditamento dei mediatori presso il Ministero e gli Organismi,
Condizioni contrattuali per l'esercizio delle funzioni presso Organismi, Risposte a
quesiti formulati dai discenti. Esercitazioni
pratiche e verifica delle competenze.

Per l'iscrizione utilizzare l'apposito modello compilato in ogni sua parte. L'iscrizione si perfezionerà con l'inoltro della ricevuta del versamento dell'intera
quota di partecipazione unitamente ai documenti richiesti. Diverse modalità di versamento della quota o di rateizzazione della stessa potranno essere
concordate con la direzione. L'iscrizione è limitata ad un massimo di trenta partecipanti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN PROMOZIOE È DI € 500,00 IVA INCLUSA PER L’INTERO CORSO OVVERO DI
€ 150,00 PER IL SOLO CORSO DI AGGIORNAMENTO BIENNALE.

PER INFO: TOTA CONSULTING SRL
Tel. 0881/662993 - Cell. 333/2255423 - Fax. 0881/1990198 - Email: info@totaconsulting.it
I modelli di partecipazione al corso sono reperibili sul sito www.totaconsulting.it

