
      

 

CORSO OBBLIGATORIO 

DI AGGIORNAMENTO BIENNALE 

PER MEDIATORI PROFESSIONISTI 
 

Il Corso è valido per soddisfare l’aggiornamento obbligatorio biennale ai sensi degli artt. 4 c. 3 lett. b�  

(aggiornamento dei mediatori) e 18 c. 3, lett. A) (aggiornamento dei formatori), DM 18 ottobre 2010, n. 

180 modificato dal DM 6 luglio 2011, n. 145 ‐ vengono riconosciute n. 18 ore di partecipazione 

 

PROGRAMMA 
 

Il corso offre l’opportunità di conoscere ed approfondire una diversa e complessa visione della 

gestione del conflitto; propone nuovi possibili utilizzi della mediazione anche in chiave di consulenza e 

prevenzione. Sono invitati a partecipare mediatori con esperienza (avvocati, commercialisti, notai o 

altri professionisti), studiosi di mediazione, formatori in mediazione. 

Verranno esaminati i presupposti che sottintendono il modello di negoziazione “raggiungere il 

sì” e cioè la razionalità ed il tentativo di ciascuna parte della negoziazione di massimizzare i propri 

interessi, nonché le prassi che consentono ai mediatori di ascoltare con la loro più piena attenzione ed 

entrare in connessione con le persone al loro livello più profondo. 

Verranno effettuate esercitazioni con i partecipanti con l’obiettivo di “essere focalizzati” prima di 

entrare in relazione con le persone, e poi esercitazioni di ascolto per migliorare la connessione con le 

persone. 

Il Corso ha come obiettivo quello di fornire un livello avanzato di aggiornamento ai mediatori e 

formatori in mediazione.  

 

 

CALENDARIO E CONTENUTI 

 
 

16 Aprile 2018 (ore 8.00 – 13.00      15.00 – 19.00) 

 

Il conflitto e la gestione della relazione 

Le dimensioni più profonde della mediazione 

Aspetti dell’etica della mediazione 

 

 

 

17 Aprile 2018 (ore 8.00 – 13.00      15.00 – 19.00) 

 

Laboratorio: studio di casi e simulazioni in aula 

Cinque casi di mediazione dei conflitti 

Le tecniche per una mediazione efficace 

 

 

 
Il corso è valido ai fini della Formazione Professionale Obbligatoria per Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili (N. 18 CFP) 

Il corso è accreditato, ai fini della Formazione Professionale Obbligatoria, dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Locri (n. 10 CFP)  


