Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli

Organismo di Mediazione iscritto al n°142 del registro D.lgs n 28/2010
Ente di formazione – Pdg n°26 del 25/10/2007
Accreditato dal Ministero della Giustizia

CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 18 ORE PER
MEDIATORE PROFESSIONISTA
Date: 18,19 e 26 giugno 2019
Dalle ore 9:30 alle ore 15:30
Sede p.zza dei Martiri n. 30
Docenti

Dott. RICCARDO IZZO
Dott.ssa CATERINA FESTA
Dott.ssa NORA CAPECE
Durata e sede del corso
Il corso ha una durata di 18 ore divise in 3 incontri, si terrà a partire dalle ore 9:30 alle ore 15:30.
.La frequenza al corso è obbligatoria.
Abilitazione
Il superamento della prova finale del corso consente il mantenimento dell’iscrizione all’Organismo di Mediazione e
l’esercizio della professione di mediatore professionista ed è valido ai fini dell’accreditamento presso gli organismi di
Mediazione riconosciuti al Ministero della Giustizia.
Crediti Formativi
Per i Dottori commercialisti il corso conferisce 18 cfp crediti formativi speciali, non utili per la revisione legale.
Quota di partecipazione
Euro 100 per gli iscritti Medì e all’ ODCEC di Napoli, euro 150 per gli esterni. Il pagamento della quota d’iscrizione
dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario IBAN:IT52Y0538703411000001370314 intestato a Medì
dell’ODCEC di Napoli causale: corso di aggiornamento mediatori giugno 2019, o a mezzo Pos.
Domanda di iscrizione
La domanda di partecipazione può essere inviata all’e.mail: formazione.medi@odcec.napoli.it o presentata a mano
presso la sede del Medì O.D.C.E.C. Napoli-p.zza dei Martiri n.30.
Info
Segreteria Medì sede tribunale dalle ore 9.30 alle ore 13.00 Tel:081/562.46.58; p.zza dei Martiri dalle ore 9.30 alle ore
12.30-dalle 15.00 alle 16.30 Tel: 081/764.37.87.
Responsabile segreteria Organismo di Mediazione e Occ Dott.ssa Isabella Ascione
Responsabile segreteria Formazione Dott.ssa Roberta Di Gruttola

Il Presidente O.D.C.E.C. di Napoli
Dott. Vincenzo Moretta

Il Presidente Medì O.D.C.E.C. di Napoli
Dott. Riccardo Izzo

.
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PROGRAMMA CORSO DI AGGIORNAMENTO 18 ORE PER
MEDIATORE PROFESSIONISTA

18 giugno 2019 dalle ore 09.30 alle ore 15:30 (6 ore B.5)
-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 ed il D.M. 145/2011: ripresa concetti
chiave ed aggiornamento teorico-pratico,Il ripristino del tentativo obbligatorio di conciliazione ed il
mantenimento dell'obbligatorietà.

19 giugno 2019 dalle ore 09.30 alle ore 15:30 (6 ore B.5)
-Novità normative italiane sulla mediazione, tra cui mediazione e Pubblica Amministrazione e mediazione e
condominio,l e nuove normative europee in tema di mediazione e ADR (la Direttiva UE in materia di ADR e
consumo e il Regolamento UE sulle ADR),
-Metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche
di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal
giudice.

26 giugno 2019 dalle ore 09.30 alle ore 15:30 (6 ore B.5)
-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,
prospettive future di breve e medio periodo sulla mediazione civile e commerciale, Il futuro del settore della
mediazione, tecniche avanzate di gestione delle sessioni di mediazione del primo incontro c.d. "di
programmazione".
approfondimenti

.
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