
 CORSO AGGIORNAMENTO MEDIATORI

 18 ORE

30 Novembre  -  01 / 03 Dicembre 2018

DOCENTI 

Prof. Dott. Eduardo Maria Piccirilli 

Avv. Nunzia Angelone

COSTI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al corso è confermata 

attraverso l’invio della scheda di 
iscrizione scaricabile dal sito  

www.iumna.it/formazione_giuridica 
oppure tramite mail all’indirizzo 

infoiumna@gmail.com 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€  150,00

Segreteria Organizzativa IUM Academy School – Piazza Nicola Amore, 6 – Napoli 
Telefono: 081 5538629 - E- mail: infoiumna@gmail.com 

www.iumna.it 

 MODULI 

I MODULO: Normativa nazionale, comunitaria ed internazionale ADR
nelle esperienze internazionali e comunitarie. Arbitrato, mediazione e 
negoziazione assistita. Le fonti normative della mediazione. La definizione di 
mediazione e di mediatore. Le controversie mediabili e i diritti disponibili. La 
mediazione in Italia, gli aggiornamenti normativi e la Giurisprudenza.Percorso 
normativo della mediazione civile e commerciale in Italia a partire dal D.lgs. 
28 /2010 fino alla sentenza del Consiglio di Stato n.5230/2015. La procedura di 
mediazione. I soggetti della nuova mediazione; Il procedimento di mediazione; La 
domanda di mediazione. Gli incontri. Il termine di durata. Le conseguenze della 
mancata partecipazione al procedimento di mediazione. La riservatezza. I costi 
della mediazione: indennità e agevolazioni fiscali. Il primo incontro.

II MODULO: Tecniche di negoziazione ed elementi di psicologia
comunicativa. Introduzione alla negoziazione. L’individuazione degli interessi 
delle parti. L’uso delle domande per esplicitare i fattori in gioco e per guidare il 
ricevere informazioni personali (domande aperte e chiuse). Incontro individuale 
ed incontri congiunti. La privacy e le informazioni ricevute. L’individuazione di 
soluzioni creative.
Forma e contenuti del verbale di mediazione
Il verbale di conciliazione: Accordo, Mancato Accordo, Assenza di c/parte. 
Dichiarazioni rese dalle parti. La proposta del mediatore. Il rapporto tra 
mediazione e processo. Effetti giuridici dell’accordo.
azione. Simulazione della procedura di mediazione: Mediatore – Assistente 
Legale Istante – Assistente Legale Convenuto - Verbale Conclusivo.  
Prova finale 

Sede:  Napoli, Piazza N. Amore 6

Durata: 18 ore 
Orario: 14.00/20,00  
sabato 01/12 dalle 9,00 alle 15,00            

possibilità ON-LINE 

http://www.iumna.it/formazione
mailto:infoiumna@gmail.com
mailto:infoiumna@gmail.com



