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CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO – PRATICO  PER MEDIATORI CIVILI E 

COMMERCIALI  - ORE 18 ( ai sensi del D.M. 180/2010) 

 

rivolto a tutti coloro che hanno gia’ acquisito il titolo dì 

 “mediatore professionista” 

 

 

DOCENTI: PROF. SSA MARIA ANGELA ZUMPANO e AVV. ELENA OCCHIPINTI 

 

Lunedì 7 novembre 2016 - ore 14:00 – 18:30  

• La formazione del mediatore: il mediatore avvocato. 

• L’assistenza della parte in mediazione. 

• La competenza dell’Organismo di mediazione. 

• Il procedimento di mediazione: termini, contenuto ed effetti della domanda. 

 

Giovedì 10 novembre 2016 - ore 14:00 – 18:30 

• Il primo incontro di mediazione: contenuti e finalità. 

• Riservatezza della procedura e verbalizzazione. 

• La proposta del mediatore. 

• Il verbale conclusivo del procedimento. 

• L’esecutività del verbale di accordo. 

• Mancata partecipazione al procedimento: motivi, sanzioni. 

 

Martedì 15 novembre 2016 - ore 14:00 – 18:30 

• L’adempimento della condizione di procedibilità nella mediazione obbligatoria. 

• I provvedimenti del giudice. Effetti della pronuncia di improcedibilità. 

• Mediazione e CTU: riflessi in sede processuale.  

• Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo. 

• Mediazione obbligatoria e domanda riconvenzionale. 

• La mediazione su indicazione del giudice. 
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Giovedì 17 novembre 2016 - ore 14:00 – 18:30 

• La mediazione in materia condominiale. 

• La mediazione in materia di consumo. 

• Simulazione di un procedimento di mediazione. 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Luogo: Camera di Commercio di Pisa – Piazza Vittorio Emanuele II n. 5 – Sala Gentili, II piano 

Costi: il corso ha il costo di € 180,00 oltre a bollo di quietanza € 2,00 (IVA esente) 

Modalità di pagamento: a mezzo bonifico bancario € 182,00  

IBAN: IT52R0312714001000012000001 - UNIPOL BANCA FILIALE 82. 

Modalità di iscrizione: allegato modulo di  


