CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO PER MEDIATORE ACCREDITATO:
“Nel tempo dell’incertezza universale, adire l’A.D.R. è un atto trasformativo”
previsto dall’art. 18 lettera g) del Decreto 18 ottobre 2010 n. 180
riservato esclusivamente ai mediatori che hanno frequentato un corso di formazione della durata non inferiore a 50 ore ai sensi dell’art. 18 lettera f)
del Decreto 18 ottobre 2010 n. 180.

Durata: 18 ore
Obbiettivo: consentire ai mediatori civili e commerciali di adempiere all’obbligo formativo
dei mediatori civili e commerciali.
Il programma del corso di aggiornamento per mediatore, messo a punto dal Direttore dei corsi, ed
approvato dai responsabili scientifici del nostro Ente formativo Istituto Nazionale Telematico
Docenti: Pietroni Davide, Schiavo Paola
MODALITÁ SVOLGIMENTO
La formula scelta per il corso d’aggiornamento è quella webinar con tracciamento della presenza,
da svolgere in due giornate:
Orario: dalle 8,30 -13,30 14-18
Giornate di svolgimento: 14-15 gennaio 2021
Il corso appositamente proposto per i mediatori iscritti all’Organismo di Conciliazione
dell’O.D.C.E.C. di Vicenza si terrà in modalità webinar interattivo con apposita class-room dedicata
(massimo 30 iscritti). Per l'iscrizione si prega di compilare la scheda allegata e inviarla via mail
all’indirizzo: info@csfo.it

PROGRAMMA
Corso obbligatorio di durata 18 ore per coloro che già posseggono il titolo di mediatore professionista
avente l’obiettivo di aggiornare, ai sensi degli artt. 4, c.3, lett.b) e 18, c.2, lett.b) D.M. 18.10.2010, n.
180 modificato dal D.M. 06.07.2011 n.145 e dell’art. 8 del D.M. 04.08.2014 n.139 i mediatori civili
e commerciali, sviluppando un percorso formativo articolato in una parte teorica e in una pratica
alternate così da approfondire le strategie e ampliare i confronti professionali. Si fa presente che il
corso è valido anche ai fini della FPC pe le materie obbligatorie ODCEC e funzionali al Mef . La
presenza del prof. Pietroni Davide, neuro scienziato presso Università di Pescara accompagnerà il
percorso illustrando le azioni comportamentali delle parti in conflitto, con particolare specificità di
approfondimento del “nudging”, azione molto attuale nel contesto dell’emergenza sanitaria dei nostri
giorni.
DESCRIZIONE
“Nel tempo dell’incertezza universale, adire l’A.D.R. è un atto trasformativo”








Utilizzi e modalità dell’ADR in tempo di emergenza sanitaria covid-19: mediazione
obbligatoria e contratti non adempiuti causa lockdown; mediazione on line; utilizzo delle
tecniche di mediazione anche negli organismi di composizione della crisi
Aggiornamento e approfondimento sulla clausola di mediazione
Accordo e relativa esecuzione: nel contesto italiano e nell’Organismo di Conciliazione
dell’ODCEC di Vicenza
L’importanza della fiducia nelle parti in mediazione. Il nudging in mediazione. Gli stati
comportamentali delle parti e del mediatore nello svolgimento della mediazione.
Aggiornamento legislativo della mediazione civile e commerciale: casistica giurisprudenziale
e prassi applicativa dei diversi Tribunali
Deontologia professionale del mediatore; confidentiality, privacy e antiriciclaggio in
mediazione;

Prova e valutazione finale con somministrazione test.

SCHEDA DI ADESIONE
Corso di formazione e aggiornamento per “Mediatori civili e commerciali”

Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il _________________________________
residente a _______________________________________________CAP_________________________
in via ________________________________________________________________________________
Codice fiscale _________________________________________________________________________
recapito telefonico: _____________________________________________________________________
E mail ________________________________________________________________________________
PEC: _________________________________________________________________________________
COMUNICA
l’adesione al Corso di formazione e aggiornamento per “MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI”.
Per quanto non espressamente indicato nella presente si fa riferimento a quanto riportato nella presentazione
del corso. Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni illustrate nel foglio di
presentazione del corso.
Luogo e data ____________________________________________________
Firma __________________________________________________________

Per l’iscrizione inviare il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, al seguente indirizzo di
posta elettronica: info@csfo.it con documento di identità in corso di validità.

