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CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORE 
PROGRAMMA DEL CORSO 



Domenica 10 maggio 2015 – ore 9:00 - 18:00 

Normativa europea ed internazionale  
Storia del rapporto tra conciliazione e processo: differenze di mezzi e di scopi tra le stesse.  

Forme originarie e sviluppi delle normative sulla conciliazione e mediazione: ordinamenti a confronto. 

Direttive e raccomandazioni, trattati internazionali ed esperienze estere, normative e pratiche.  

 

Venerdì 5 giugno 2015 – ore 15:00 – 19:00 

Quadro normativo nazionale ed aspetti legali della mediazione 
D. Lgs. n. 28/2010 – “Decreto del Fare” n. 69/2013 - Decreti attuativi – Sentenza del TAR - Circolari 

Ministeriali  

Il ruolo della segreteria dell’Organismo - Presentazione dell’istanza di mediazione - I tempi della mediazione 

- Scelta del mediatore - Cenni sulla ODR 

Tipologie di mediazione: Materie obbligatorie  e condizioni di procedibilità – Mediazione volontaria e 

Clausole – Mediazione demandata ed effetti sull’eventuale giudizio di merito  

 

Sabato 6 giugno 2015 – ore 9:00 – 18:00 

Nascita e gestione del conflitto 

La inevitabilità e la neutralità del fenomeno conflitto. Forme di comunicazione. 

Negoziazione 

La seduta negoziale: ruoli e strategie. 

Stili negoziali. 

Tecniche di negoziazione. 

Le barriere negoziali di natura psicologica, emotiva, cognitiva e gli ostacoli alla creatività.  

Comportamenti pratici nella negoziazione: simulazione di una negoziazione sulla differenza tra posizioni e 

interessi - simulazione di una negoziazione multi-parti. 

 

Domenica 7 giugno 2015 – ore 9:00 - 17:00 

Principali tecniche di mediazione 
I principi teorici della mediazione quale negoziazione facilitata da un terzo imparziale.  

Esercizio: come preparare/rsi in vista della negoziazione o della mediazione.  

Simulazione 

 

Venerdì 10 luglio 2015 – ore 15:00 - 19:00 

Le fasi del procedimento 
L’incontro di programmazione. 

Preparazione,introduzione, negoziazione, esplorazione, conclusione.  

Esercizio: come provvedere alla redazione del processo verbale.  

Simulazione

 

Sabato 11 luglio 2015 – ore 9:00 – 18:00 

Comportamenti pratici nella mediazione 
Ruoli degli attori coinvolti: le parti ed i loro legali. 

Ruoli e comportamenti del terzo imparziale e degli eventuali consulenti.  

Comunicazione verbale e non verbale.  
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La scelta della tipologia di domande da formulare. 

La creatività per lo sviluppo di nuove soluzioni.  

Esercizio: come affrontare le trappole del procedimento verso il raggiungimento dell’accordo.  

Simulazione  

 

Domenica 12 luglio 2015 – ore 9:00 – 17:00 

Accordo e proposta 
Forma, tempi e modalità di chiusura delle trattative, formalizzazione degli accordi e valenza giuridica - 

Regime fiscale - il mediatore e la formulazione della proposta sotto il punto di vista giuridico e psicologico.  

 

Venerdì 25 settembre 2015 – ore 15:00 – 19:00  

Test finale di valutazione e conclusioni sul corso  


