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ULTIMA EDIZIONE IN WEBINAR DEL CORSO
ABILITANTI PER MEDIATORI CIVILI E
COMMERCIALI
Il termine ultimo per l'esecuzione in Webinar di corsi di abilitazione e/o di aggiornamento per i
mediatori civili e commerciali è attualmente fissato al 31 dicembre 2021 e coincide con la prevista
conclusione dell'emergenza Covid-19.
Sino a tale data il Ministero della Giustizia ne consente la realizzazione su una piattaforma di
videoconferenza.
Il corso che viene proposto, quindi, sarà l'ultimo realizzabili con tale modalità telematica e per
fruirne è sufficiente avere un personal computer dotato di webcam utili per il collegamento
internet.
Le lezioni saranno interattive con contemporanea presenza dei partecipanti e docenti in un'aula
virtuale con piattaforma che registra la presenza effettiva dei docenti e dei partecipanti.
Attualmente per essere ammessi alla verifica finale, e conseguire l'abilitazione, occorre essere
stato presente alle lezioni per non meno di 50 ore per la formazione dei nuovi mediatori e di
almeno 18 ore per l'aggiornamento dei mediatori già accreditati.
L'aula, ancorchè virtuale, non potrà contenere un numero di partecipanti superiore a 30.
info e programma del corso

1° modulo: giorno 26 novembre dalle ore 9 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 20
docente : avv. Stefania Nicoletta Tota, Direttrice del corso
ArgomentiArgomenti: Il sistema organizzativo delle ADR. Le fonti normative e
regolamentari della mediazione. Esercitazioni pratica: forma contenuti ed effetti della
domanda di mediazione.
Le tecniche di gestione del conflitto nelle ADR, mediazione, conciliazione, arbitrato.
Procedure facilitative e aggiudicative di mediazione:
le ADR nozioni introduttive. Mediazione, conciliazione,negoziazione assistita, arbitrato.
Evoluzione normativa, giurisprudenziale e dottrinaria

o
o



2° modulo: giorno 27 novembre dalle ore 09 alle ore 14
o docente: prof. avv. Gianpaolo Impagnatiello, responsabile scientifico
 Argomenti: le ADR nozioni introduttive. Mediazione, conciliazione,negoziazione assistita,
arbitrato. Evoluzione normativa, giurisprudenziale e dottrinaria

3° modulo: 3 dicembre dalle ore 09 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 20
o docenti avv.ti Roberto De Meo e Salvatore Pilone, formatori accreditati dal Ministero
della Giustizia
 Esercitazioni pratiche e partecipate dai discenti
 Prospettive e sviluppo dell'istituto.
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4° modulo : 4 dicembre dalle ore 09 alle ore 14
o docente : avv. Mauro De Carlo, formatore accreditato dal Ministero della Giustizia
o Argomenti: Efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione.
Forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione
che comporta autenticazione e trascrizione;
o Simulazioni partecipate dai corsisti.

5° modulo: giorno 10 dicembre dalle ore 09 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 20
o docenti : avv.ti Stefania Nicoletta Tota e Salvatore Pilone
 Argomenti: Il sistema organizzativo delle ADR. Gli organismi di mediazione civile. La
camera di conciliazione. L'arbitrato amministrato. Le fonti regolamentari. Esercitazioni
pratiche e simulazioni

6° modulo: giorno 11 dicembre dalle ore 09 alle ore 14
o docente :dott. Salvatore Zambrino, Mediatore . Presidente nazionale Unione Italiana
Organismi di mediazione
 Argomenti: Il regime fiscale della mediazione e le relative agevolazioni . Esercitazioni
pratiche: elaborazione di un verbale di accordo
 Compiti e responsabilità del mediatore. Novità in materia di giurisprudenza sul
procedimento di mediazione. Il primo incontro. La presenza delle parti. Il ruolo
dell'assistente legale.

7° modulo: giorno 17 dicembre dalle ore 09 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 20
o avv.ti Maria Silvia Piazzolla e Stefania Nicoletta Tota, formatori accreditati dal
Ministero
 Argomenti: Tecniche di comunicazione per le procedure condotte in videoconferenza;
 La partecipazione effettiva delle parti e la loro rappresentanza

ESAME FINALE E CONCLUSIONI: giorno 18 dicembre dalle ore 09 alle ore
14
o Collegio dei docenti: prof. avv. Gianpaolo Impagnatiello, avv.ti Stefania Nicoletta
Tota e Roberto Demeo
 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.
I mediatori già accreditati che partecipano al corso per l'aggiornamento biennale ex art. 18, comma
2, lett. g) del DM 180/2010 limiteranno la partecipazione a n. 20 ore scegliendone i moduli.
iscrizione online
(https://www.totaconsulting.it/eventi-corsi/)
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