
CORSO DI AGGIORNAMENTO DEI MEDIATORI AVVOCATI  

26 – 27 GENNAIO 2018 

 

Il corso,  indirizzato ai  mediatori avvocati, si prefigge lo scopo di fornire strumenti utili ed efficaci 

ai partecipanti al fine di generare una collaborazione tra le parti in mediazione ed i loro consulenti 

nonché di formare gli avvocati che svolgono attività di mediatore sulle modifiche normative 

introdotte a seguito della reintroduzione della mediazione obbligatoria e sulle importanti novità 

della giurisprudenza recente. 

 

Il corso è valevole ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. g, del D.M. 180/2010, per l'aggiornamento 

biennale obbligatorio degli avvocati mediatori civili, nonché ai sensi della recente circolare 

6/C/2014 del Consiglio Nazionale Forense. 

Al termine del corso, a tutti coloro che avranno frequentato con profitto l'intero percorso formativo, 

verrà rilasciata una certificazione valida per il mantenimento dell'iscrizione alle liste dei Mediatori 

degli Organismi di mediazione per un biennio. 

 

Programma del corso (durata 8 ore) 

 

Comunicazione e negoziazione in mediazione: la facilitazione dei conflitti  

• Posizioni, interessi, diritti, ragioni e necessità 

• Strategie e tecniche di negoziazione 

• Tecniche di comunicazione per il superamento degli ostacoli  

• Mediazione facilitativa e valutativa 

• La gestione dell'incontro preliminare: tecniche di comunicazione efficace 

 

L'assetto normativo nazionale: novità legislative in materia di mediazione 

La nuova normativa in materia di mediazione introdotta dalla L. 9 agosto 2013 n° 98, d.l. 50/2017, 

conv., con mod., nella l. 96/2017 

La mediazione demandata dal Giudice 

La mediazione obbligatoria e la mediazione facoltativa  

I più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di mediazione 

 

Analisi di  casi pratici  

Il primo incontro di mediazione: l'espressione della volontà o della mancata volontà di dar corso 



alla mediazione. 

 

Durata del corso 

Il corso si articolerà in 8 ore di lezione ed il costo sarà pari ad euro 60,00 . 

 

Le lezioni si svolgeranno venerdì 26 Gennaio 2018 dalle ore 14:30 alle ore 18:30 e sabato 27 

Gennaio 2018 dalle ore 9:30 alle ore 13:30. 

Il corso si svolgerà presso i locali della Fondazione Scuola Forense “Ferdinando Parlavecchio” siti 

in Palermo via Valdemone n. 36.  

 

 


