
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Bergamo – Galleria Cosimo Fanzago n. 17 c/o sede AccademiADR 
 

6, 7 settembre 2019 dalle 9,00 alle 13,00 – dalle 14,00 alle 19,00 
13, 14 settembre 2019 dalle 9,00 alle 13,00 – dalle 14,00 alle 19,00 

20 e 21 settembre 2019 dalle 9,00 alle 14,00 

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  

 

 

VENERDÌ 6 SETTEMBRE 2019 
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 
 

SABATO 7 SETTEMBRE 2019 
LA COMUNICAZIONE CHE FACILITA L’ACCORDO 
• perchè 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 

 
VENERDÌ 13 SETTEMBRE 2019 
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 

 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 500,00 esente IVA (ex DPR 26.10.72 nr. 633 titolo 1 art. 10) 

RICHIESTO L’ACCREDITAMENTO PRESSO IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
Per informazioni 035.0800136 - segreteria@accademiadr.it 

www.accademiadr.it 

 

 
SABATO 14 SETTEMBRE 2019 
LA MEDIAZIONE CHE METTE D’ACCORDO 
• conoscere i metodi di ADR 

• normativa nazionale e comunitaria 

• il D.Lgs. 28/2010 – il D.M. 180/2010 aggiornato al 

D.M. 145/2011 – successive modifiche intervenute: 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 

 
VENERDÌ 20 SETTEMBRE 2019 
UNA STRATEGIA… TANTE MEDIAZIONI 
• approfondimenti teorici e pratici sulla procedura di 

mediazione civile commerciale 

• giurisprudenza in materia di mediazione civile e 

commerciale 

• tante mediazioni: mediazione scolastica, aziendale, 

familiare, sportiva, tributaria 

• esercitazioni pratiche e simulazioni mediazioni 

 
SABATO 21 SETTEMBRE 2019 
TEST FINALE 
Esercitazioni pratiche e simulazioni di mediazione 

Test finale 
 

 

 

 

PROGRAMMA DI STUDIO: 



 

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 

 
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del presente form integralmente compilato e sottoscritto per 
accettazione, unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento ed alla copia del documento d’identità, da inviare a mezzo mail 
all’indirizzo segreteria@accademiadr.it  
Il numero dei posti disponibili è limitato (dieci) e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del form.  
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo le seguenti modalità:  
o  BONIFICO BANCARIO a favore di AccademiADR s.r.l. 

IBAN: IT98E0303211100010000004582 - CREDEM filiale di Bergamo 
o  PayPal (segreteria@accademiadr.it) 
o  Contanti, assegno, bancomat o carte presso la sede di Bergamo (Galleria Fanzago, 17) contestuale all’iscrizione 
indicando nella causale il nome del partecipante ed il titolo del corso. 
L’Ente di Formazione si riserva il diritto di modificare, a proprio insindacabile giudizio, totalmente o parzialmente data, luogo, 
orario o relatori delle singole unità formative. 
Le eventuali variazioni saranno comunicate al partecipante via e-mail e pubblicate sul sito. 
La quota è rimborsabile solo in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti ovvero, su richiesta dell’iscritto, 
tale quota potrà essere utilizzata per la partecipazione ad altri corsi/convegni. 
I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualunque momento. 
Lo svolgimento del corso prevede la distribuzione del materiale didattico.  

ll/La sottoscritto/a dichiara di aver preso cognizione del programma e di essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al 
diploma di laurea triennale ovvero di essere iscritto ad un Ordine o Collegio Professionale 
 
 
Data ___________________________ Firma _________________________________________________________________ 
 

 
Modulo di iscrizione 

 
NOMINATIVO _________________________________ VIA ______________________________________ N. _____ C.A.P. __________________ 

LOCALITA’  ___________________________________ PROV. (_________)  C.F. __________________________________________________ 

P.IVA  ________________________________ TEL. _____________________________ MAIL __________________________________ 

 

Dati per fatturazione (se diversi da quelli sopra indicati) 
 

NOMINATIVO _________________________________ VIA ______________________________________, N. _____ C.A.P. _________________ 

LOCALITA’  _______________________________ PROV. (_________) C.F. _______________________________________________________ 

P.IVA  _________________________________ TEL. _____________________________ MAIL __________________________________ 

CODICE  DESTINATARIO (7 CIFRE ALFANUMERICO) _____________ PEC _________________________________________________________ 

 

Si ricorda che la fattura originale e ̀ quella elettronica e puo ̀essere consultata e scaricata nell’area riservata del portale Agenzia delle Entrate 

 
 

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

ACCONSENTO 
 

i 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) 

 

Segreteria



