
 
Vuoi allenare e potenziare le tue 
abilità di gestione del conflitto?  

Le strategie di gestione collaborativa del conflitto nascono ad 
Harward e sono state sviluppate e perfezionate da numerosi autori per via 
della loro evidente efficacia. 

Gestire  un conflitto in maniera costruttiva significa migliorare le 
proprie social skill, migliorare le relazioni con gli altri e, cosa non meno 
importante, aumentare le possibilità di trovare una soluzione al conflitto che 
sia soddisfacente per tutte le parti in causa. 

Impariamo a litigare è un percorso attraverso il quale 
i partecipanti possono potenziare le proprie capacità di gestire i conflitti che 

la vita lavorativa e relazionare presenta, in maniera sana, 
collaborativa ed efficace. 

IMPARIAMO 
A LITIGARE 

      Corso di formazione

QUANDO 
Settembre 2019 

DURATA 
50 ore 

DOVE 
Bergamo  

ATTESTATO           
Verrà rilasciato 

l’attestato di 
qualifica di 

mediatore civile 
commerciale con 

possibilità di 
iscrizione per gli 

Organismi di 
Mediazione iscritti 

nel R.O.M., al 
superamento del 

test finale. segreteria@accademiadr.it 035.0800136

INFO E ISCRIZIONI

www.accademiadr.it

http://www.accademiadr.it
mailto:segreteria@accademiadr.it
mailto:segreteria@accademiadr.it
http://www.accademiadr.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
ACCADEMIADR	-	BERGAMO,	GALLERIA	FANZAGO	NR.	17	

	
	

IMPARIAMO	A	LITIGARE	
CORSO DI ALTA FORMAZIONE	PER MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI	

della durata di 50 ore (ex D.M. 180/2010 e s.m.i.) 
con esame finale per il rilascio dell’attestazione di Mediatore Civile e Commerciale		

	

MODULO	DI	ISCRIZIONE	
	

	
PROGRAMMA DI STUDIO 
1. INTRODUZIONE ALLA MEDIAZIONE - IL CONFLITTO 
Dal problema alla soluzione - Che cos’è la mediazione -Che cos’è il conflitto- Quali 
sono i diversi modi per affrontare un conflitto- Come gestire un conflitto in modo 
costruttivo- Cosa c’è sotto un conflitto- Verso la soluzione: tecniche di problem 
solving 
2. LA COMUNICAZIONE CHE FACILITA L’ACCORDO 
Perché è importante saper comunicare- I canali di comunicazione per entrare in 
empatia con l’altra parte - Come ascoltare in modo attivo - Come fare le domande 
giuste- Esercitazioni pratiche di tecniche di comunicazione 
3. NEGOZIARE PER RISOLVERE IL CONFLITTO 
Cosa significa negoziare- Quali sono le strategie negoziali- I 4 pilastri della 
negoziazione secondo la scuola di Harward- Check list del buon negoziatore- 
Simulazioni di negoziazioni tra le parti- Simulazioni di negoziazioni alla presenza di 
un terzo 
4. LA MEDIAZIONE CHE METTE D’ACCORDO 
Conoscere i metodi di ADR- Normativa nazionale e comunitaria D 28 +180: la 
procedura di mediazione- Il ruolo del mediatore- Responsabilità del mediatore- 
Aspetti pratici: accettazione dell’incarico; conduzione del primo incontro 
programmatico; gestione degli incontri separati; redazione dei verbali- Simulazioni di 
discorso introduttivo del mediatore-Simulazioni di redazione verbale di mediazione 
5. UNA STRATEGIA TANTE MEDIAZIONI  
Approfondimenti teorici e pratici sulla procedura di mediazione civile commerciale-- 
Giurisprudenza in materia di mediazione civile commerciale- Tante mediazioni: 
mediazione scolastica, aziendale, familiare, sportiva, tributaria- Esercitazioni pratiche 
e simulazioni mediazioni 
TEST FINALE 
 

	

ACCADEMIADR	S.R.L.	GALL.	C.	FANZAGO	N.	17	BERGAMO	–	Ente	di	formazione	nr.	455	del	R.e.f.	presso	ministero	giustizia	

 

PER ISCRIVERSI COMPILARE, 
SOTTOSCRIVERE IL PRESENTE FORM ED 
INVIARLO UNITAMENTE A COPIA DEL 

DOCUMENTO D’IDENTITA’ 
ALL’INDIRIZZO MAIL 

segreteria@accademiadr.it 
 

NOMINATIVO PARTECIPANTE: 
 
___________________________________ 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE: 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
TELEFONO: 
 
___________________________________ 
 
MAIL: 
 
___________________________________ 

 
Avendo preso visione dell’informativa sul trattamento 
dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 
2016/679 resa disponibile sul sito www.accademiadr.it 

ACCONSENTE 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento 
UE 2016/679, al trattamento dei dati personali secondo 
le modalità e nei limiti di cui all’informativa citata 
 
_________________________________________ 

(firma) 
 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCADEMIADR S.R.L. 
ORGANISMO DI MEDIAZIONE ISCRITTO AL NR. 1058 DEL R.O.M. ED ENTE DI FORMAZIONE ISCRITTO AL NR. 445 DEL R.E.F. 

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Per visionare gli altri eventi formativi consulta la sezione dedicata sul sito www.accademiadr.it 
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IMPARIAMO	A	LITIGARE	
CORSO DI ALTA FORMAZIONE	PER MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI	

della durata di 50 ore (ex D.M. 180/2010 e s.m.i.) 
con esame finale per il rilascio dell’attestazione di Mediatore Civile e Commerciale		

	
MODULO	DI	ISCRIZIONE	

	

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: 
Titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale od iscrizione ad un 
Ordine o Collegio Professionale 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  
€ 500,00 esente IVA (ex DPR 26.10.72 nr. 633 titolo 1 art. 10) da versare al 
momento della presente iscrizione alle seguenti coordinate bancarie: 
INTESTATARIO: ACCADEMIADR SRL 
IBAN:   IT98 E030 3211 1000 1000 0004 582 

 

Lo svolgimento del corso prevede la distribuzione del materiale didattico.  

Durante il corso si svolgeranno esercitazioni e prove scritte sulla base delle 
indicazioni proposte dai formatori. 

AccademiADR rilascerà l’attestato di partecipazione, frequenza e superamento della 
valutazione finale con il conseguimento della qualifica di Mediatore Civile e 
Commerciale. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso cognizione del programma e di possedere i 
requisiti richiesti dal D.M. 180/2010 per l’accesso alla formazione (titolo di studio non 
inferiore alla laurea triennale od iscrizione ad un Ordine o Collegio Professionale. 
 
Data ___________________________ Firma _________________________________ 
  
  

DOCENTI 

Avv. Alessandra Grassi 

Avv. Zaira Pagliara 

Dott. Massimiliano Ferrari 

 

DATE 

6-7 settembre 2019 

13-14 settembre 2019 

20-21 settembre 2019 

 


