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CORSO TEORICO – PRATICO DI AGGIORNAMENTO BIENNALE PER  

MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI - FORMATORI (18 ore) 
 (mediatori, ai sensi dell’art. 18, c. 2 lett.g) D.M. 180/2010) 

(formatori, ai sensi dell’art. 18, c. 3 lett.a) D.M. 180/2010) 

 

 

25 MARZO 2019 - Docente: Prof. ssa Maria Angela Zumpano 

9.00 – 13.30 

Analisi del nuovo modello di mediazione civile e commerciale introdotto dal c.d. Decreto del fare.  

L'evoluzione normativa: dal testo originario del D.lgs. 28/2010 alla "nuova" mediazione 

obbligatoria.  

Materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.  

Problematiche inerenti l'introduzione della competenza per territorio.  

Il ruolo dell'Avvocato: mediatore ex lege e presenza necessaria in mediazione ai fini dell'assistenza 

delle parti nel procedimento.  

I nuovi termini del procedimento.  

14:30 – 18:00 

Il nuovo procedimento: in particolare l'incontro preliminare volto a valutare la disponibilità delle 

parti, assistite dall'Avvocato, a procedere nel tentativo di mediazione.  

Innovazioni normative in tema di efficacia ed esecuzione dell'accordo.  

Nuova mediazione delegata. Poteri del giudice.  

 

3 APRILE 2019 - Docente: Avv. Elena Occhipinti 

14:00 – 19:00  

Esperienze di mediazione; disamina ed analisi di situazioni – tipo del procedimento, con particolare 

riferimento al nuovo incontro preliminare, all’illustrazione da parte del mediatore della natura dello  
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stesso ed alle conseguenze sul piano procedimentale e relazionale della presenza obbligatoria 

dell’Avvocato in mediazione.  

 

9 APRILE 2019 - Docente: Avv. Elena Occhipinti 

14:00 – 19:00  

Simulazioni di casi pratici. 

La verbalizzazione: esercitazioni.  

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

Responsabile Scientifico: Prof. Avv. Francesco Paolo Luiso 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 180,00 (IVA ESENTE) + BOLLO DI QUIETANZA € 2,00 

 

SCADENZA ISCRIZIONI: ENTRO IL 20/03/2019  

Il corso è riservato ad un numero massimo di 30 partecipanti 

 

 

 

  

In collaborazione con:  

  


