CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI IN MATERIA DI SUCCESSIONI E DIRITTI
REALI E CONTROVERSIE CONDOMINIALI – CODICE 20CAT19
Date del corso: MERCOLEDI’ 15 gennaio 2020 e MERCOLEDI’ 22 gennaio 2020
Termine iscrizione: 28 ottobre 2019
Quota di iscrizione: € 200,00 per le due giornate di 18 ore – € 100,00 per una giornata di 9 ore
dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 19,00

Coordinatrice del corso Avv. Paola Moreschini

MOTIVAZIONI, FINALITÀ DEL CORSO
L’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “A.C. Jemolo”, accreditato con provvedimento del Ministero di Giustizia del 21
settembre 2007 e sgg. tra i soggetti e/o enti a tenere corsi di formazione per conciliatori previsti dall’art. 4, comma 3 del D.M. della
Giustizia 23 luglio 2004 n. 222, come fatto salvo dalla disciplina transitoria (comma 3, art. 20 del D.M. 18.10.2010 n. 180), bandisce
30 posti per il Corso di aggiornamento per mediatori in materia di successioni e diritti reali e controversie condominiali – codice
20cat19;
La frequenza del corso è valida quale aggiornamento biennale obbligatorio ai sensi dell’articolo 18, comma 2) lett. G) del DM
180/2010.
Possono partecipare al corso i Mediatori civili e commerciali iscritti presso Organismi di Mediazione accreditati al Ministero della
Giustizia, nonché gli avvocati interessati ad approfondire teoria e tecnica della negoziazione anche in vista dell’assistenza delle parti
in mediazione.

PROGRAMMA
Prima giornata: “La gestione in mediazione delle controversie in materia di successioni, divisioni e diritti reali”. Nella parte teorica del corso saranno esaminati i
conflitti relativi alla successione testamentaria ed all’impugnazione del testamento, alla lesione della quota di legittima ed all’azione di riduzione, e sarà posta
attenzione sulle attività necessarie per giungere alla divisione ereditaria compresa l’eventuale nomina di un consulente o esperto. Sarà inoltre trattata la
questione della divisione delle proprietà comuni, e alcune tra le principali problematiche in materia di diritti reali. Nella parte pratica del corso verranno
esaminati casi pratici delle materie trattate.
Nella seconda giornata il tema sarà “La gestione in mediazione delle controversie condominiali”. Nella parte teorica del corso saranno esaminate le varie
tipologie di conflitti nei condomini con particolare riferimento alle spese ed alle questioni di bilancio ed a quelle relative all’uso delle cose comuni, alle
innovazioni, ai contratti ed alla responsabilità civile, nonchè l’individuazione della fattispecie concreta ai fini dell’assolvimento della condizione di procedibilità.
Nella parte pratica del corso verrà svolta una simulazione con l’ausilio di un video seguita da esercitazioni guidate su casi di mediazione in materia condominiale.

Per informazioni
Segreteria Didattica: Viale Giulio Cesare, 31 Roma tel. 06.5168.6957 – 06.5168.6988
Con orario 9,30-13,00 tutti i giorni escluso il sabato e festivi
email: didattica@jemolo.it

www.jemolo.it

