Organismo Iscritto presso il Ministero della
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ACCREDITATO DA

Organismo iscritto al Registro degli Organismi
di Mediazione e di Formazione presso il

LA FORMAZIONE SI CARATTERIZZA PER L’ALTO LIVELLO QUALITATIVO DEL CORPO DOCENTE, FORMATO DA
MEDIATORI PROFESSIONISTI, AVVOCATI, ESPERTI IN COUNSELING E TECNICHE DI COMUNICAZIONE E
COSTANTEMENTE IMPEGNATO IN COLLABORAZIONI CON NUMEROSE CAMERE DI MEDIAZIONE,
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ED ORGANISMI DI FORMAZIONE, COME:

CONCILIAUTO
AUTOMATED DISPUTE
RESOLUTION

CAMERA DI
MEDIAZIONE NAZIONALE
Organismo inscritto al n.341 del Registro
del Ministero della Giustizia degli Enti
deputati a gestire le conciliazioni
in materia civile e commerciale a
norma del D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28

Organismo di mediazione che ha
ottenuto il riconoscimento da parte del
Ministero della Giustizia ed è iscritto al
n.991 dell’apposito Registro istituito

A.I.R.A.C.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
RISOLUZIONE ALTERNATIVA
CONFLITTI

A.I.ME.F.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
MEDIATORI FAMILIARI
Organismo iscritto presso il
Ministero dello sviluppo economico

Organismo iscritto presso il
Ministero dello sviluppo economico

CAMECON CAMERA DI
MEDIAZIONE PER LA
CONCILIAZIONE
Organismo iscritto al n. 101 del Registro
degli Organismi della
Ministero della Giustizia
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Obiettivi
Il Corso ha come obiettivo quello di fornire gli strumenti necessari per sapere gestire le
procedure di mediazione in maniera completa ed efficace. Accanto allo studio della
giurisprudenza più recente relativa ai profili giuridici dell’istituto e analisi delle fonti normative, verranno studiati casi pratici, accompagnati da video e simulazioni in modo da
poter acquisire le più innovative tecniche di negoziazione applicate alla risoluzione dei
conflitti.

A chi si rivolge
Il corso si rivolge a tutti coloro che hanno già acquisito presso altro Ente accreditato dal
Ministero di Giustizia il Titolo di “Mediatore Civile e Commerciale”.
Ovvero agli Avvocati per i quali, in conformità a quanto previsto dal Consiglio Nazionale
Forense, con la circolare 6/C/2014, possono seguire un corso di formazione di minimo
15 ore per acquisire il titolo di “Mediatore Civile e Commerciale”.
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Cosa offriamo
Iscrizione gratuita presso le liste dei Mediatori della CNMA_ Camera Nazionale
per la Mediazione e l’Arbitrato presso il Ministero della Giustizia.

Inserimento professionale presso il nostro Ente.

Materiale didattico gratuito e metodologia didattica innovativa.

Possibilità di apertura gratuita di una propria sede territoriale della CNMA_
Camera Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato riconosciuta presso il Ministero
della Giustizia.

Scontistica sui corsi Organizzati dall’A.I.Me.A “Associazione Italiana Mediatori
Familiari, Scolastici, Culturali, D’Impresa e Arbitri” iscritta presso il Ministero
dello Sviluppo Economico, che rilascia attestato di qualità professionale dei
servizi ex L. 4/2013 in materia di mediazione familiare, scolastica, interculturale,
d'impresa e arbitrato.

Sbocchi professionali
Al completamento del percorso formativo ogni corsista riceverà l’attestato di “Mediatore
Civile e Commerciale” e verrà iscritto presso la lista dei mediatori professionisti della
CNMA Camera Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato. Oltre all’inserimento
professionale presso la Camera e la possibilità di apertura di una propria sede, sarà
possibile collaborare con altri Enti Pubblici e Privati (fino ad un massimo di 5
Organismi).
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Argomenti

Il nostro comitato scientifico nasce da professionisti, provenienti dal mondo
accademico, con una pluriennale esperienza nel campo della formazione e
impegnato tutti i giorni nella gestione di procedure di mediazione e nella risoluzione
di conflitti molto complessi. Di seguito gli argomenti che verranno trattati:

Disamina delle Modifiche Legislative Intervenute negli anni in relazione all’Istituto
della Mediazione Civile e Commerciale: Legge 9 agosto 2013, n. 98, legge di
conversione del D.L. 21 giungo 2013 n.69, c.d. “Decreto del Fare”.
Analisi della Giurisprudenza più recente relativa ai diversi aspetti procedurali e
sostanziali dell’Istituto della Mediazione Civile e Commerciale.
Dalla Teoria alla Pratica: Tecniche di Gestione del Conflitto.
Analisi di casi pratici.
Video, simulazioni ed esercitazioni.
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Iscrizione
La domanda di iscrizione, deve essere compilata in ogni sua parte. L’iscrizione si
intenderà perfezionata all’atto di ricevimento della ricevuta del versamento della quota
di iscrizione ed in seguito all’accettazione del modulo di iscrizione inviato unitamente ai
documenti richiesti. Il diritto di recesso può essere esercitato entro 15 giorni dalla data
di iscrizione.

Quota di partecipazione
Il costo del corso è di euro

150

(iva inclusa)

Modalità di pagamento
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante:
Bonifico bancario intestato a “CNMA_ Camera Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato”
Causale : “Nome Partecipante – Corso mediatore civile e commerciale 50 ore”
IBAN: IT32P0623003326000035425908 - presso Banca Cariparma
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