
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4 e 6 Dicembre 2017 
  

 

AGGIORNAMENTO BIENNALE 



 

 

Il corso di aggiornamento per mediatore civile e commerciale è obbligatorio per tutti coloro che, avendo già 
conseguito il titolo di Mediatore civile professionista ai sensi del D.M.180/2010, vogliono mantenere 
l'abilitazione professionale e devono essere frequentati entro i due anni successivi all'iscrizione alle  
liste di un Organismo di mediazione. 
I corsi di aggiornamento offrono ai mediatori la possibilità di poter completare la propria formazione  
attraverso l’apprendimento di tutte le novità sia in materia normativa che di gestione dei conflitti. I corsi si  
articolano in una parte teorica e pratica avanzata, comprensiva di sessioni pratiche di mediazione. 
Inoltre in relazione alle novità introdotte dal Decreto del Fare n. 69/2013 diventa necessario un momento 
formativo per mettere in evidenza le novità introdotte al D.Lgs. 28/2010 

 

PROGRAMMA 
- Il D.lgs 28/2010 : Profili di sintesi e approfondimenti; 

-  Avvio della procedura e assistenza obbligatoria; 

- I incontro di mediazione e scelta del mediatore; 

- Il primo incontro di mediazione : il nuovo art. 8 del d.lgs. 28/2010; 

- La rappresentanza delle parti in mediazione; 

- La perizia tecnica in mediazione; 

- Le conseguenze della mancata adesione; 

- Analisi delle prime applicazioni giurisprudenziali di merito; 

- Forma e contenuti del verbale di mediazione; 

- L’esito della procedura di mediazione; 

- La sanzione per la mancata partecipazione alla mediazione; 

- Esercitazioni e simulazioni su casi concreti; 

- Prove pratiche di valutazione. 

 
Durata 

 

4 DICEMBRE 8.30 -13.30 14.30 -19.30 

6 DICEMBRE 8.30 -13.30 14.30 -19.30 

 



 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Location 
 
Camera di Commercio di Benevento: 
 
Piazza IV Novembre n.1 – 82100 Benevento 

Durata 
Corso suddiviso in 2 moduli da 9 ore  
ciascuno per un totale di 18 ore 

 

Obiettivi del corso 
Il programma analizza le ultime novità 
normative del settore. Verranno esaminati gli 
aspetti di maggiore complessità e criticità 
evidenziati nei primi anni di vita della 
mediazione civile in Italia. Infine ci si 
soffermerà sulla figura e sul ruolo del 
mediatore e del consulente delle parti. 

Requisiti 

Tutti i mediatori civili e commerciali 
regolarmente iscritti presso Organismi di 
mediazione riconosciuti dal Ministero della 
Giustizia 

Modalità di iscrizione 
 

     Inviare la scheda d’iscrizione al 
numero di fax 0823253621 

 

 Inviare la scheda d’iscrizione in 
allegato ad  una e‐mail all’indirizzo 

info@practicalschool.com 
 
 
Il corso è a numero chiuso e la partecipazione 
è consentita ad un massimo di  30 persone. 
 

 

 

Ente di Formazione 
I corsi sono organizzati a cura della Practical 
School srl, ente di formazione per i mediatori 
con l’iscrizione al n. 57 dell’apposito elenco 
tenuto presso il Ministero di Giustizia. 
La Practical School srl si avvale di formatori di 
grande esperienza, tutti professionisti o docenti 
universitari, accreditati dal Ministero della 
Giustizia ai sensi del D.M. 180/2010. 
Il responsabile scientifico dell'Istituto è il Prof. 
Avv. Paolo Fortunato Cuzzola; avvocato e 
formatore professionista, autore di numerose 
pubblicazioni e trattati giuridici. 
 
 

Materiale didattico 
 
La Società farà omaggio ai partecipanti del 
corso di un block notes e del materiale didattico 
inerente al corso (libri e/o dispense e/o altri 
supporti, realizzato in formato cartaceo e/o 
elettronico), consegnandolo a mano al corsista. 
 

 
 

mailto:info@practicalschool.com


 

SI, MI ISCRIVO NELLA CITTA’ DI  BENEVENTO 

 

Il partecipante_____________________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________ Prov.__________________Il_________/_______/_______ 

Residente a______________________________________Cap____________________Prov._____________  

Via/Piazza_____________________________________________________________ N._________________ 

E-mail _____________________________________________________Tel.___________________________ 

Cell. ___________________________________________________Fax_______________________________ 

Laurea o Collegio/Ordine di appartenenza______________________________________________________ 

Intestare fattura a __________________________________________________________________________ 

C.F._______________________________________________ P. Iva__________________________________ 

Indirizzo__________________________________________________________________________________ 

Città________________________________________ Cap_______________________Prov.______________  

 
Data__________________________FIRMA_______________________________________ 
 
 

 
 
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/03” Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento personale 
dei dati personali”, Practical School s.r.l. La informa che i dati da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente 
per permetterLe di poter partecipare all’evento e/o, in caso di Suo consenso, per finalità di invio di materiale 
informativo e promozionale e/o agli sponsor dell’evento. I dati non verranno diffusi e potranno essere trattati 
da soggetti interni e/o esterni alla società nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento. Lei 
potrà esercitare i diritti previsti ex art. 7 del D.lgs 196/03, rivolgendosi al Titolare del trattamento: Practical 
School s.r.l.Via Viale Lincoln, ex area Saint Gobain 81100 - Caserta. Segnali con una X se autorizza il 
trattamento dei Suoi dati per finalità di marketing da parte di Practical School s.r.l. e degli Sponsor. 

□Autorizzo       □Non Autorizzo 

 
Data________________FIRMA_____________________________________________________ 



 

  


