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CORSO BASE DI FORMAZIONE PER MEDIATORI 

(art. 4, co. 3, lett. b), D.M. 180/2010 e ss.mm.) 

MILANO – maggio 2019 

 

Il partecipante, attraverso la frequenza del corso e il superamento della valutazione 

finale, acquisisce il requisito necessario per l’iscrizione quale mediatore civile e 
commerciale presso gli Organismi di mediazione iscritti nell’omonimo Registro 
presso il Ministero della Giustizia. 

Il programma del corso rispetta il dettato dell’art. 18, co. 2, lett. f) in materia di 
contenuti. 

Calendario del corso 

03 maggio 2019 -  dalle ore 09:00 alle ore 13:00 
    dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

04 maggio 2019 -  dalle ore 09:00 alle ore 13:00 
    dalle ore 14:00 alle ore 16:00 
10 maggio 2019 -  dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

    dalle ore 14:00 alle ore 18:00 
11 maggio 2019 -  dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

    dalle ore 14:00 alle ore 16:00 
17 maggio 2019 -  dalle ore 09:00 alle ore 13:00 
    dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

18 maggio 2019 -  dalle ore 09:00 alle ore 13:00 
    dalle ore 14:00 alle ore 16:00 
24 maggio 2019 -  dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

    dalle ore 14:00 alle ore 18:00 
25 maggio 2019 -  dalle ore 09:00 alle ore 13:00 (Valutazione) 

 
 
Metodologia didattica: 

 
La metodologia formativa prevede il coinvolgimento diretto di tutti i partecipanti in 

esercitazioni e simulazioni di casi pratici, al fine di introdurre argomenti da trattare 
ovvero di sperimentare direttamente le tecniche apprese.  

Il corso è aperto ad un numero massimo di 30 persone. 
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Docenti: 

Dott.ssa CAROLA COLOMBO Responsabile scientifico dell’Organismo di 

mediazione PRIMARETE SRL Mediatrice Civile e Commerciale e Formatrice 

accreditata dal Ministero della Giustizia 

Dott.ssa DEBORAH FURCI Formatrice dell’ente di formazione di mediatori 

professionisti del Dipartimento di Giurisprudenza della Università di Pavia, 

Mediatrice Civile e Commerciale accreditata dal Ministero della Giustizia. 

Avvocato FEDERICO FERRARIS Docente di mediazione civile e commerciale c/o 

Università Studi Bicocca. 

Tutte le docenti sono professioniste che hanno maturato una significativa 

esperienza nella gestione delle mediazioni civili e commerciali e nella formazione di 

mediatori. 

COSTO: € 650,00 esente IVA a partecipante da versare utilizzando il seguente Iban 

IT73G0200856070000010337058.    Nella causale indicare “Corso base mediatori Milano 

2019”. 

Contenuti del corso 

MODULO GIURIDICO 

 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 

 Orientamenti giurisprudenziali 

IL CONFLITTO 

 Tipi, fonti e gestione. 

 Percezione e comunicazione nel conflitto 

LA NEGOZIAZIONE 

 Strategie e stili negoziali 
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 La negoziazione secondo la scuola di Harvard 

LA COMUNICAZIONE 

 I principi della comunicazione 

 L’empatia 

 L’ascolto attivo empatico 

 Tecniche di feedback 

LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE 

 La fase istruttoria 

 Il primo incontro 

 La fase esplorativa 

 La fase negoziale 

 La fase conclusiva 

IL MEDIATORE 

 Compiti e responsabilità 

ESERCITAZIONI PRATICHE E ROLE PLAYING 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione si compone di una parte teorica ed una pratica.    
Per quanto riguarda la parte teorica, essa consiste in un questionario in parte 

composto da domande a risposta multipla e in parte composto da domande 
aperte. 
Per la parte pratica, i candidati saranno esaminati nella simulazione di un caso 

di mediazione. 
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CONDIZIONI E COMUNICAZIONI 

Modalità d’iscrizione 
 
Il modulo d’iscrizione dovrà essere inviato a formazione@primarete.eu insieme alla ricevuta del bonifico. 
L’iscrizione si intende perfezionata all’atto del pagamento. 

Il numero minimo di iscritti per poter attivare il corso è di 10 partecipanti; saranno accettate un numero 
massimo di 30 iscrizioni. Fa fede la data di trasmissione del versamento. L’attestato di partecipazione sarà 

consegnato al termine del corso. 

Iscrizione come mediatore presso Organismi di mediazione 
 
Il partecipante, attraverso la frequenza del corso e il superamento della valutazione finale, acquisisce il 
requisito necessario per l’iscrizione quale mediatore civile e commerciale presso gli Organismi di mediazione 
iscritti nell’omonimo Registro presso il Ministero della Giustizia. 
La frequenza del corso non dà diritto all’iscrizione tra i mediatori di Primarete srl e non garantisce l’iscrizione 
presso altri Organismi di mediazione, i quali gestiscono le proprie liste di mediatori in piena autonomia. 

Modalità di recesso 
 
E' attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell'art. 1373 Cod. Civ. La relativa disdetta 
dovrà essere comunicata a Primarete srl tramite email a formazione@primarete.eu e dovrà pervenire entro 20 
giorni lavorativi precedenti la data di inizio del corso. Dopo tale termine non è previsto alcun rimborso.  

Variazione del programma 
 
Primarete srl si riserva di rinviare o annullare il corso programmato dandone comunicazione via e-mail ai 
partecipanti entro 3 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. In caso di annullamento Primarete srl 
sarà tenuta al solo rimborso di quanto ricevuto senza ulteriori oneri. Primarete srl si riserverà, inoltre, la facoltà 
di modificare le date, il programma e la sede del corso per esigenze organizzative. 

Clausola di mediazione e Foro Competente 
 
Per qualsiasi controversia inerente l’esecuzione, l’interpretazione o la risoluzione del presente contratto, le parti 
convengono di avviare, prima di ogni altra iniziativa, una mediazione presso un Organismo iscritto nel Registro 
omonimo presso il Ministero della Giustizia, ai sensi del Decreto 18 ottobre 2010, n. 180. In caso di un 
successivo ricorso alla procedura giudiziaria, il foro competente è quello di Milano. 

 

Privacy 
 
Si informa che i dati personali forniti e quelli acquisiti successivamente sono trattati anche con l’ausilio di 
strumenti elettronici, direttamente o tramite terzi, per la predisposizione dell’elenco dei partecipanti al corso 
in oggetto, per le operazioni contabili riferibili al pagamento delle quote di partecipazione, per l’invio di 
materiale informativo e per ogni altra attività riconducibile al corso in oggetto. 
 
Data _________________      Firma ____________________________ 

Ai sensi dell’Art. 1341 c.c. approvo espressamente le clausole relative alla modalità d’iscrizione, recesso e 

clausola di mediazione. 
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Data _________________      Firma ____________________________  
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CORSO BASE DI FORMAZIONE PER MEDIATORI 

(art. 4, co. 3, lett. b), D.M. 180/2010 e ss.mm.) 

MILANO – maggio 2019 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

(da compilare e inviare a formazione@primarete.eu insieme alla copia del bonifico) 
 
 
NOME E COGNOME 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
CODICE FISCALE 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
INDIRIZZO 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
TELEFONO, FAX, EMAIL 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
PROFESSIONE E ISCRIZIONE AD ALBO, COLLEGIO O ASSOCIAZIONE 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
TITOLO DI STUDIO 
 
 
_________________________________________________________________________ 

 

NOTE: 1. L’iscrizione sarà perfezionata solo a seguito del pagamento della quota (Iban 
IT73G0200856070000010337058)- 2. Con la firma della presente scheda si presta fin d’ora il consenso al 
trattamento dei propri dati personali in relazione all’evento indicato ed alla sua organizzazione. 
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