
 
 
 
 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI 

Inizio corso Ottobre 2017 
 

Destinatari 
Il corso è rivolto a Mediatori in possesso di titolo abilitativo rilasciato da Ente Formatore 
accreditato ai sensi del D.M.180/2010 
 

 
Durata 
Il corso ha una durata di 18 ore. 
L’inizio del corso è previsto per il mese di 
OTTOBRE 2017. 
Il calendario delle lezioni è consultabile on-
line alla pagina web 
www. associazioneisdma.it  
Obiettivi 
Offrire ai mediatori professionisti un percorso 
didattico di aggiornamento professionale 
conforme a quello richiesto dal D.M. 
180/2010 ex art. 18 lett. G, teso 
all’ampliamento delle conoscenze 
professionali in materia di mediazione. 
Approfondire il quadro regolamentare della 
mediazione stragiudiziale professionale sulla 
base della normativa vigente e delle eventuali 
novità intervenute. Esaminare altresì, le più 
recenti tecniche di composizione bonaria dei 
conflitti 
 
Programma del corso 
- Panorama vigente della normativa 
nazionale, comunitaria e internazionale in 
materia di 
mediazione e conciliazione. Efficacia e 
operatività delle clausole contrattuali di 
mediazione e conciliazione, forma, contenuto 
ed effetti della domanda di mediazione e 
dell’accordo di conciliazione, compiti e 
responsabilità del mediatore. 
Approfondimento delle eventuali novità 
normative, giurisprudenziali e dottrinali 
intervenute. 
- Approfondimento della metodologia delle 
procedure facilitative e aggiudicative di 
negoziazione e di mediazione.  
Sessione simulata partecipata dai discenti. 
- Tecniche di gestione del conflitto e di 
interazione comunicativa . Strumenti efficaci 
per mediatori: PNL e Public Speaking.  
Come superare le barriere negoziali. 
Sessione simulata partecipata dai discenti. 
 

 

Attestati 
Il “Corso di aggiornamento per Mediatori 
Professionisti di Controversie Civili e 
Commerciali” è conforme ai requisiti stabiliti 
dal Ministero della Giustizia con il Decreto 
n° 180/2010  
La frequenza del monte ore totale, 
effettuata individualmente, danno diritto al 
rilascio dell’Attestato di Partecipazione. 
L’accettazione alle liste dei Mediatori resta 
comunque a discrezione dell’Organismo al 
quale viene fatta la richiesta d’iscrizione 
 
Modalità di partecipazione 
La presenza al corso è obbligatoria a 
pena di esclusione dalla verifica finale 
Il corso è a numero chiuso per un 
massimo di 30 partecipanti, in linea con i 
requisiti previsti dal Decreto del Ministero 
della Giustizia n. 180/2010. 
Le domande di partecipazione (fac-simile 
scaricabile dal sito) corredate da: 
 

• copia del bonifico attestante il 

versamento della quota 

d'iscrizione; 

dovranno pervenire a mezzo fax allo 
081/0098397  
o e-mail : isdma13@gmail.com 
  
 

 
Sede di svolgimento del corso 
Il corso si in Napoli alla Via F. Caracciolo n.15  
 
Per ulteriori informazioni 
Tel. 
Fax 

E-mail: isdma13@gmail.com 
- Oggetto: AGGIORNAMENTO 
Pagina web dedicata: 
www. associazioneisdma.it  
L’Associazione Nazionale Conciliatori 
ISDMA è accreditata dal Ministero della 
Giustizia con Provvedimento del Direttore 
Generale Dipartimento Affari e Giustizia del 
31/01/2007 e seguenti quale Ente abilitato 
a tenere corsi di formazione previsti 
dall’art. 18 lett. f) del D.M. 180/2010. 
 
 Date svolgimento del corso: 
02/10/2017 ore 9 - 18,30 
05/10/2017 ore 9 - 18,30 
 
Per gli iscritti all’Albo ODCEC si ricorda che la 
partecipazione all’intero corso da diritto 
all’attribuzione di n. 18 crediti formativi 
professionali di cui 2 speciali. 

 


