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 Ente Formatore per la Mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia con  P.D.G. n. 158   del   e ai sensi del  D.M. 180/2010 art.20 

 

Corso di Aggiornamento obbligatorio per Mediatore 
(svolto ai sensi del DM 180/2010 e s.m.i.) 

Roma, 18 e 25 novembre – 2 e 16 dicembre 2022 
 
PRESENTAZIONE 

CONCORMEDIA, iscritta al n. 158 nell’elenco degli enti di formazione presso il Ministero della 

Giustizia, intende promuovere in aula e in modalità webinar, attraverso un’attività formativa 

mirata, momenti di incontro e approfondimento dello studio e della pratica della mediazione.  

L’attività formativa del CONCORMEDIA nasce e si consolida sulla base dell’esperienza del Prof. 

Mario Quinto. Negli anni diventa significativa la collaborazione con l’Università di Roma La 

Sapienza nell’organizzazione presso la Facoltà di Scienza della Comunicazione del Master 

in Mediazione Sociale. Inoltre la partnership di CONCORMEDIA con la MEDIAZIONE, la prima 

rivista di cultura della risoluzione e prevenzione dei conflitti, assolve un duplice compito di 

ricerca e di incontro, e costituisce un momento di collegamento fra il mercato e la realtà, fra 

il diritto e la pratica. Tutte le materie vengono trattate in funzione dei loro aspetti applicativi 

e delle problematiche che devono essere affrontate quotidianamente in mediazione.  Il taglio 

interdisciplinare del corso offre nuovi elementi di informazione/formazione e 

documentazione e apre nuove frontiere di pensiero e di manovra. 

Particolare attenzione è data alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 

n. 149 del 17 ottobre 2022 in attuazione della legge delega 26 novembre 2021 n.206. 

 
OBIETTIVI DEL CORSO 
L’intervento formativo è mirato all’aggiornamento biennale del mediatore sulla base degli 
standard abilitativi richiesti dal Ministero della Giustizia.  
 
La frequenza è obbligatoria ai fini del conseguimento del rilascio dell’attestato di 
partecipazione.  
 
Come prescritto, i partecipanti non possono essere più di 30 (sono disponibili 10 posti in 

presenza presso la sede di CONCORMEDIA) 

 
 
DESTINATARI 
Il corso è diretto ai mediatori civili e commerciali. 
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METODO, MATERIALE DIDATTICO, DOCENTI  

Sarà possibile seguire l’evento attraverso la piattaforma telematica zoom in modalità “diretta 

streaming”, tramite il browser. La modalità “diretta streaming” consente di maturare gli 

stessi crediti della partecipazione in aula. Il Corso sarà attivato solo al raggiungimento di un 

numero minimo di partecipanti e l’eventuale mancata attivazione del corso potrà essere 

comunicata agli iscritti fino ad una settimana prima della data prevista per l’inizio del corso. 

 

Formatori di CONCORMEDIA  abilitati dal Ministero della Giustizia del corso: Marco Ceino 

(Dottore Comercialista – Mediatore - Direttore responsabile della rivista scientifica la 
MEDIAZIONE – Segretario Generale e Responsabile Scientifico del C.P.R.C. ente di 
formazione e organismo di mediazione dell’ODCEC di Roma – Professore a contratto 
UNICUSANO in Mediazione e arbitrato nelle relazioni d’impresa commerciale), Paolo Pelino 

(Dottore Commercialista – Mediatore - Presidente CONCORMEDIA) e l’Avv. Lucilla Olivieri 

(Formatore – Mediatore). Responsabile del corso Dottoressa Sara Sorrentino (Socio 

fondatore e responsabile della formazione di CONCORMEDIA – Mediatore) e Responsabile 

scientifico di CONCORMEDIA  il Dott. Marco Ceino. 
 
CALENDARIO  
Il corso si svolge nelle seguenti sei giornate per un totale di 27 ore di cui 18 ore necessarie 
per il conseguimento dell’attestato: 
 

1. Venerdì 18 novembre 2022 ore 14:30-19:00 (4,50 ore) Marco Ceino e Paolo Pelino 

2. Venerdì 25 novembre 2022 ore 14:30-19:00 (4,50 ore) Marco Ceino e Paolo Pelino 

3. Venerdì 2 dicembre 2022 ore 14:30-19:00 (4,50 ore) Marco Ceino e Paolo Pelino 

4. Venerdì 16 dicembre 2022 ore 14:30-19:00 (4,50 ore) Marco Ceino e Paolo Pelino 

 
Argomenti: 

1. Normativa comunitaria, internazionale e nazionale in materia di mediazione e 
conciliazione (con esercitazioni) 

2. Metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di 
mediazione  

3. Tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con 
riferimento alla mediazione demandata dal giudice (con esercitazioni) 

4. Compiti e responsabilità del Mediatore (con esercitazioni) 

http://mail.tiscali.it/?_task=mail&_action=show&_uid=92087&_mbox=INBOX
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5. Forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di 
conciliazione (con esercitazioni)  

6. Esercitazioni, simulazioni, test. 
 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Ogni partecipante dovrà compilare la domanda allegata al bando e restituirla unitamente a 
copia del bonifico e a copia del documento di identità a CONCORMEDIA S.r.l. via e-mail: 
info@concormedia.it (farà fede l’ora e la data di invio). 
Verranno ammessi a partecipare al corso le prime 30 persone (30 massimo previsto per 
legge). Coloro che, dopo aver effettuato il versamento, dovessero rimanere esclusi, perché 
oltre il numero massimo previsto, saranno rimborsati. 
 
MODALITA’ DI  PAGAMENTO 
La quota di iscrizione e partecipazione all’intero corso è pari a € 120,00 (esente IVA)*, 

mentre per i mediatori di CONCORMEDIA è di € 80,00 esente IVA*): 

 
il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:  

CONCORMEDIA S.R.L. 
Causale: “nome e cognome partecipante – corso base” 

Banca Beneficiaria: CREDEM 
IBAN: IT 90 S 03032 03207 010000002102 

Il bonifico del versamento dovrà essere inviato con la scheda di iscrizione completa di tutti 
i dati per autocertificazione e privacy alla e-mail  
 
*Il costo del corso è esente IVA in quanto erogato da Ente di Formazione accreditato al Ministero della Giustizia, ai sensi 
dell’art. 10 del dpr 633/72. 

N.B.: CONCORMEDIA, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di annullare il corso 

qualora non sia raggiunto un numero sufficiente di iscrizioni. 

 

 

 

 

 

mailto:info@concormedia.it
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Corso di Aggiornamento obbligatorio per Mediatore  
(svolto ai sensi del DM 180/2010 e s.m.i.) 

Roma, 18 e 25 novembre – 2 e 16 dicembre 2022 
(presso la sede di Concormedia) 

 

                                                                                              Spett.le 
                                                                                              CONCORMEDIA 
                                                                                              info@concormedia.it 
 
Il/La sottoscritto/a 
 

Cognome________________________________________________________________ 

Nome __________________________________________________________________ 

Luogo/Data di nascita ______________________________________________________ 

Indirizzo di residenza  ______________________________________________________ 

 

Titolo di studio___________________________________________________________ 
(indicare laurea o diploma) 

Documento*__________________N°_____________________ _Data_______________ 
*(allegare copia) 

 
 

 
Indirizzo e-mail__________________________________    cell._____________________ 
 
 

autocertifica i dati sopra riportati 

firma            data 
 
 

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per le sole finalità connesse 
al presente mandato, consapevole che CONCORMEDIA S.R.L. assicura la massima riservatezza circa dati e informazioni 
nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. 
 

 
Luogo _____________________ Data ___________ Firma________________________________________________ 
 


