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CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMATORI IN 

MEDIAZIONE 
 

 

sede - Piazza dei Martiri, 30 – NAPOLI 

date: 28 gennaio,11 e 25 febbraio e 10 marzo 2020 

dalle ore 13.30 alle ore 18.30  
 

 

Responsabile scientifico Medì 

Riccardo Izzo

 

Finalità – La  frequenza del corso aggiorna il formatore in materia di mediazione ex D.L.gs 28/10, 

D.M. 180/2010. 

 

Docenti : Caterina Festa , Nora Capece, Valeria Manzo 
 

Durata – 20 ore (4 giornate - 5 moduli di 5 ore).La frequenza del corso è obbligatoria per un 

minimo di 16 ore e si svolgerà presso la sede del Medì. 

Crediti-il corso riconosce 20 cfp in materie speciali. 

Numero partecipanti - massimo 30 

Costo del modulo docente teorico in mediazione - € 100 iscritti Medi, €150 esterni. 

Domanda di iscrizione - La domanda di partecipazione puo’ essere inviata all’email: 

formazione.medi@odcec.napoli.it 

 

Pagamento - bonifico bancario intestato a Medì dell’Odcec di Napoli IBAN 

IT52Y0538703411000001370314 causale “corso di aggiornamento formatori in mediazione” o 

tramite Pos presso gli sportelli della segreteria Medì. 

 

Segreteria organizzativa e tutor: 

Dott.ssa Roberta di Gruttola & Dott.ssa Isabella Ascione 

e-mail: formazione.medi@odcec.napoli.it  

tel. 081.5624651/081.7643787 

 

Ente Pubblico - Medì dell’ ODCEC di Napoli, Ente Pubblico non economico è sia Organismo di 

mediazione che ente di Formazione, riconosciuto dal Ministero della Giustizia. Il corpo docente è 

composto da professionisti con una consolidata formazione teorica e pratica che consente ai discenti 

una formazione unica nel suo genere. 

programma – il corso prevede lo studio e l’aggiornamento delle seguenti materie: normativa 

nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle 

procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione 

del conflitto e di interazione comunicativa, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di 

mediazione , forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione, 

compiti e responsabilità del mediatore, metodologia di comunicazione, sociologia, psicologia e  

metodi di insegnamento. (B.4) 
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