
 

“Organismo accreditato con PDG 21/09/2007 al n. 23 dell’Elenco degli Enti abilitati a svolgere l’attività di formazione 

dei mediatori istituito presso il Ministero della Giustizia” 

   

 

CORSO TEORICO – PRATICO DI AGGIORNAMENTO BIENNALE PER MEDIATORI 

CIVILI E COMMERCIALI   -  FORMATORI 

 (ore 18) 

(mediatori, ai sensi dell’Art. 18, c. 2 lettera g  del D.M. 180/2010) 

(formatori, al fine dell'adempimento previsto all’art. 18, c. 3 lettera a del D.M. 180/2010) 

 

L’attestato di partecipazione, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo sarà 

rilasciato per le ore effettivamente fruite 

Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno già acquisito il titolo di “mediatore professionista”  ed 

ai “formatori” iscritti  nell’Elenco degli Enti abilitati a svolgere l’attività di formazione dei 

mediatori istituito presso il Ministero della Giustizia 

 

PROGRAMMA 

 

Martedi 9 Ottobre 2018     Docente: Prof. Claudio Cecchella 

      Ore 14.00 – 18.30 

la mediazione per volontà delle parti o del giudice 

 mediazione volontaria 

 mediazione demandata dall’autorità giudiziaria 

 mediazione obbligatoria secondo clausole statutarie 

 profili interferenza di tutte con il processo.  

   

Martedi 16 Ottobre 2018   Docente e Responsabile Scientifico: Prof. Francesco Paolo Luiso 

      Ore 14.00 – 18.30 

la mediazione per volontà del legislatore 
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mediazione obbligatoria ex lege 

controversie relative a diritti reali 

in particolare agli effetti dell’usucapione 

 

Giovedì 18 Ottobre 2018 Docente: Avv. Elena Occhipinti 

Ore 14:00 – 18.30 

      Il ruolo del Mediatore 

    Il primo incontro informativo 

    Simulazione di casi pratici 

    La verbalizzazione 

 

Giovedì 25 Ottobre 2018 Docente: Avv. Elena Occhipinti 

Ore 14:00 – 18.30   

    Simulazione di casi pratici 

    Redazione dei verbali di conciliazione con l’applicativo “ConciliaCamera” 

________________________________________________________________________________ 

Luogo: Camera di Commercio di Pisa – Piazza Vittorio Emanuele II n. 5 (ingresso accanto al Bar 

La Borsa) – sala Pacinotti 1° piano; 

Numero massimo partecipanti: il corso è riservato ad un massimo di 30 partecipanti; 

Quota di iscrizione: € 180,00 oltre alle spese per bollo di quietanza € 2,00 (IVA esente); 

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

IBAN: IT21G0856270910000012043154 - Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo SCPA; 

Modalità di iscrizione: trasmettere l’allegato modulo di domanda, unitamente alla ricevuta di 

pagamento entro il giorno 30 Settembre 2018 all’indirizzo di posta elettronica: 

cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 

Annullamento: l’Organismo si riserva la facoltà annullare il corso qualora non si raggiunga il 

numero minimo di 15 iscrizioni. 

Il corso e’ articolato in quattro moduli di n.4,5 ore ciascuno. E’ possibile iscriversi anche a singoli 

moduli formativi al costo di € 50,00 ognuno oltre al bollo di quietanza se dovuto (IVA esente). 
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