Corso di aggiornamento per il mantenimento della
qualifica di mediatore professionista
Date: 19 E 20 APRILE 2013
Orari: 9,00/13,00- 14,00/19,00
Sede: Aequa Srl – Via Sandro Totti n. 7 – Ancona (vicinanze Multiplex Giometti)
PREMESSA
Il corso è organizzat o da Aequa, Ent e di formazione iscritto presso il Regist ro
del Minist ero della Giustizia con Pdg 281 - accredit ato a tenere corsi di
formazione previsti dall’art. 18, comma 2, lett era f del D.M. 180/10 - ed è
progett ato per fornire l’aggiornamento format ivo obbligatorio per i mediatori
ai fini del mant enimento della qualifica di mediatore professionista.
Il mediatore, come da disposizione inserita nel D.M. 180/10 (art. 18, comma
2, lett. g), dovrà partecipare nell'arco di ogni biennio a percorsi di aggiornamento della
durata complessiva non inferiore a 18 ore. La frequenza, ogni biennio, dell’intero monte
orario delle 18 ore permetterà di ottenere l’attest ato comprov ante l’adempimento
degli obblighi di legge per il mant eniment o della qualifica di mediatore.
STRUTTURA E CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso è st rutturat o in 2 moduli, suddiviso in 2 giornate, per un totale di 18
ore, ed è articolato in corsi teorici e pratici avanzati, aventi per oggetto le materie già
affrontate nel corso di formazione per Mediatore Professionista. I moduli
saranno
comprensivi di sessioni simulate ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione. Le lezioni
sono tenut e da professionisti esperti in materia di mediazione e conciliazione.
Il corso prev ede un numero massimo di partecipant i pari a 30 persone.
METODOLOGIA
Oltre all’esposizione teorica dei contenuti, il corso prev ede l’utilizzo di
metodologie
d’apprendimento
innovative
e
int erattive
attrav erso
il
coinv olgimento diret to dei partecipanti.
E’ inoltre prevista la visione di un filmato sulla conduzione di una
mediazione commentata i n tutte le sue fasi.
DESTINATARI
Il corso è riv olto a mediatori iscritti ad organismi di mediazione.
PROGRAMMA
I° Giornata – Venerdì 19 Aprile 2013 Ore 09,00/13,00 – 14,00 – 19,00
- La sentenza n. 272/2012 della Corte Costituzionale e il nuovo volto della mediazione.
- Analisi aggiornata della normativa nazionale in tema di mediazione e conciliazione.
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-

L’introduzione e la diffusione della mediazione in Italia: dal D.lgs 28/2010 ai dati
statistici del Ministero.
Approfondimenti giurisprudenziali in materia di mediazione.
Metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione.
La mediazione demandata dal giudice.
Efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione.

II° Giornata – Sabato 20 Aprile 2013 Ore 09,00/13,00 – 14,00 – 19,00
- Forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di
conciliazione.
- La gestione del conflitto all’interno del procedimento di mediazione.
- La relazione interpersonale e la comunicazione.
- Tecniche avanzat e di negoziazione.
- Tecniche avanzat e di mediazione.
- Le strategie del mediatore.
- La deontologia, i compiti e le responsabilità del mediatore.
- Sessione pratica di mediazione.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Avv. Tiziana Fragomeni
PROGETTAZIONE, DIREZIONE DIDATTICA:
Avv. Tiziana Fragomeni.
DOCENTI:
Tiziana Fragomeni avvocato mediatore, formatore in gestione dei conflitti e tecniche
di mediazione. Responsabile scientifico per le procedure di ADR nel programma di formazione
dell’AIGA. Membro del Consiglio Direttivo di Progetto Conciliamo e coordinatore del comitato
tecnico scientifico. Ha progettato, organizzato e condotto in qualità di docente numerosi
workshop e corsi in materia di gestione dei conflitti e mediazione per enti pubblici e privati.
Autrice di testi in materia di mediazione.
REFERENTE ORGANIZZATIVO E SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DEL CORSO:
Aequa srl – 071/ 2863241 - cell. 342/1047940
Dott.ssa Laura Mancinelli 339/5041491
QUOTA DI ISCRIZIONE:
Euro 260 (I.V.A. esente ex art. 10 comma 1 n.20 DPR 633/72).
MATERIALE DIDATTICO
A tutti i partecipanti verrà consegnata una raccolta operativa aggiornata con le ultime novità
giurisprudenziali a cura di Aequasrl e una dispensa teorica a cura dei docenti
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del Corso verrà rilasciata l’attestazione valida ai fini della certificazione del compiuto
aggiornamento obbligatorio previsto ex D.lgs 28/2010 e D.M. 180/2010.
L’iscrizione va perfezionata tramite modulo di iscrizione da inviare via fax allo 071/2907301 o via
email all’indirizzo formazione@aequasrl.com con contestuale invio della ricevuta del pagamento
che va effettuato tramite bonifico bancario le cui coordinate per effettuarlo sono:
AEQUA SRL c/o Banca Popolare di Ancona Spa - Sede di Ancona, C.so Stamira n. 14
- IBAN: IT34Q0530802684000000001556
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da trasmettere via mail all’indirizzo formazione@aequasrl.com
oppure via fax al numero 071/2907301

Il sottoscritto
Nome………………………………………………… Cognome…………….……………………………………………
Azienda/Studio……………………………………………………………………….………………………………………
Indirizzo……………………………………………. Città…………………………….Prov……………CAP..…………
Qualifica (specificare se praticanti/tirocinanti)………………………....................................................
Tel………………………………………………………...… Fax……………………………………………………....……
E.mail…………………………………………………...……………………………………………
Codice fiscale …………………………………..…………… Partita Iva…………………………….………………..
domicilio fiscale (se diverso dall’indirizzo)…………………………………………..
Se avvocato specificare il Foro di appartenenza………………………………………………..……………….

Chiede di essere iscritto: al “CORSO DI AGGIORNAMENTO PER IL MANTENIMENTO DELLA
QUALIFICA DI MEDIATORE PROFESSIONISTA” che si terrà nelle giornate di 19 e 20 Aprile
2013 dalle ore 9,00/13,00 - 14,00/19,00
ALLEGA
Copia della ricevuta del bonifico effettuato.

CLAUSOLE CONTRATTUALI
1. Iscrizione. L’invio della presente richiesta di iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta
dall’intestatario, al numero di fax 071/2907301 o via e-mail all’indirizzo formazione@aequasrl.com darà luogo
all’invio da parte di Aequa di una e-mail di conferma, al ricevimento della quale il partecipante avrà 3 giorni
di tempo per versare la quota di iscrizione.
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione si intenderà rinunciata. L’iscrizione si perfeziona al momento della
ricezione da parte di Aequa della quota di partecipazione.
2. Modalità di pagamento. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto
corrente di seguito indicato entro 3 giorni dal ricevimento della e-mail di conferma. Una copia del bonifico
dovrà essere trasmessa al seguente numero di fax 071/2907301
AEQUA SRL c/o Banca Popolare di Ancona Spa - Sede di Ancona, C.so Stamira n. 14
- IBAN: IT34Q0530802684000000001556
Causale: Corso di aggiornamento per il mantenimento della qualifica di mediatore professionista, Cognome
partecipante
3. Accreditamento di Aequa con Decreto datato 03/04/2012 del Direttore Generale della Giustizia Civile,
Dipartimento per gli Affari di Giustizia Ministero della Giustizia. Aequa è stata accreditata come soggetto
abilitato a tenere corsi di formazione per conciliatori previsti dal D.M. 180/2010 del Ministero della Giustizia.
La frequenza dell’intero corso sarà certificata da apposito attestato.
4. Variazioni di programma. Aequa si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato, dandone
comunicazione ai partecipanti via fax o e-mail entro 5 giorni lavorativi prima della data di inizio. In tal caso,
suo unico obbligo è provvedere al rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri. Anche a corso iniziato,
Aequa ha, inoltre, la facoltà di modificare, per esigenze organizzative, la qualifica, il programma, la sede, gli
orari e di sostituire i docenti indicati con altri di pari professionalità.
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5. Clausola di conciliazione e Foro competente. Per ogni controversia inerente all’esecuzione, interpretazione
o risoluzione del presente contratto le parti convengono di tentare, prima di ogni altra iniziativa, la
risoluzione bonaria della controversia attraverso una procedura di conciliazione amministrata da un
organismo con sede ad Ancona tra quelli iscritti nel Registro del Ministero della Giustizia. In caso di
successivo ricorso a procedura giudiziaria il foro competente è quello di Ancona.
6. Il Partecipante avrà diritto a sostituire a sé un’altra persona entro il giorno lavorativo precedente alla data
di inizio del corso, mediante comunicazione via fax al numero 071/2907301 o e-mail
formazione@aequasrl.com , con indicazione del nominativo del partecipante sostitutivo. Eventuali assenze
del partecipante durante lo svolgimento del corso non daranno diritto alla restituzione della quota di
partecipazione versata, né alla sostituzione del partecipante.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
a. Si informa il partecipante al corso che, ai sensi dell’art.13 D.Lgs n.196/2003, successive modifiche ed
integrazioni, i dati personali anche sensibili, qualora presenti, riportati sulla scheda/modulo di iscrizione
saranno trattati in forma cartacea ed automatizzata da Aequa per l’adempimento di ogni onere relativo alla
partecipazione al corso, per finalità statistiche e per l’invio di materiale promozionale.
b. Si ricorda che il conferimento del consenso è facoltativo, ma che in sua mancanza, tuttavia, non sarà
possibile dar corso ai servizi connessi con l’evento.
c. Si precisa che i dati saranno comunicati e trasferiti a società consociate, controllate/controllanti o
altrimenti collegate, anche indirettamente, ossia a società partner e soggetti terzi, per il compimento di
ricerche di mercato e per la promozione dei servizi offerti dagli stessi soggetti, oppure per la gestione dei
“dati” stessi ai fini indicati al punto 1.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, preso atto dell’informativa qui sopra riportata, che dichiara di avere letto in ogni sua parte,
per quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali anche per finalità di informazione e promozione
commerciale, di studi statistici e di ricerche di mercato,
dà il proprio consenso al trattamento dei suoi dati, anche sensibili, qualora presenti, al soggetto indicato
al punto 1 della predetta;
dà il proprio consenso alla comunicazione ed al trasferimento dei suoi dati ai soggetti indicati al punto 3
della predetta informativa (società terze). Il presente consenso è subordinato al rispetto, da parte del
Titolare del trattamento, della vigente normativa.
Luogo e data
Firma per accettazione (con timbro se azienda/studio/ente)

Firma e timbro per specifica approvazione clausole 5,6 (clausole contrattuali) e c (trattamento dati)

Via Sandro Totti n. 7 – 60131 Ancona Tel 071 2863241- Fax 071 2907301 - info@aequasrl.com – www.aequasrl.com
c.f. - p.iva n. 02504830429 - Iscritta alla Camera di Commercio di Ancona al n. 02504830429 REA AN- 192858
Cap.Soc.€60.000,00 – Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): aequasrl@legalmail.it
P.D.G. del 12 luglio 2011 di iscrizione al registro degli organismi di mediazione al n. 424
P.D.G. del 3 aprile 2012 di iscrizione al registro degli enti di formazione al n. 281
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