CORSO BASE DI FORMAZIONE PER MEDIATORI 2018 - CODICE11CAT18 Corso di 50 ore di lezione obbligatorie e 5 di eventuale recupero assenza
Termine iscrizioni 23 gennaio 2019
Inizio corso 29 gennaio 2019
Quota di partecipazione: €450,00

Il corso sarà inaugurato dall’Avv. Paola Moreschini – Responsabile Scientifico dell’ente di formazione per i mediatori A.C. Jemolo

MOTIVAZIONI, FINALITÀ DEL CORSO
ll corso fornisce tutti gli elementi teorici e pratici per essere abilitati all’esercizio dell’attività di mediatore, attraverso l’iscrizione agli
organismi di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28 ed al decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180 come
successivamente modificato.
La partecipazione al corso consente di acquisire una conoscenza approfondita del procedimento di mediazione, utile anche per gli
avvocati che assistono le parti in mediazione, e per chiunque sia interessato a conoscere la natura e le caratteristiche della mediazione
come principale strumento di soluzione consensuale dei conflitti. Attraverso la sua connotazione teorico-pratica il corso offre ai
partecipanti la possibilità di apprendere le tecniche di facilitazione della comunicazione e di mettere in pratica le nozioni trasmesse
attraverso simulazioni e role-play. L’analisi e la discussione sulle capacità di gestione della mediazione contribuirà a fornire
il feedback necessario per identificare i punti di forza e di debolezza di ciascuno come mediatore, ed il lavoro da svolgere per acquisire
una adeguata competenza come facilitatore della negoziazione tra le parti. Il corso si rivolge agli avvocati e a tutte le categorie di liberi
professionisti, iscritti a un ordine o collegio professionale, nonché ai laureati in genere, interessati ad acquisire le competenze necessarie
per poter svolgere l’attività di mediatore ed essere iscritti come mediatori presso gli organismi di mediazione, sulla base della disciplina
contenuta nel decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28 e nel decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180 come successivamente modificato.

Le domande di partecipazione al corso dovranno pervenire all’Istituto Jemolo entro le ore 12 del 23 gennaio 2019
tramite mail all’indirizzo segreteria@jemolo.it o consegnate direttamente a mano presso la segreteria didattica utilizzando i modelli allegati al bando (Allegato A+B+C+D).
Il corso si terrà il martedì e, precisamente, nei giorni del 29 gennaio 2019; 5 febbraio 2019; 12 febbraio 2019; 19 febbraio 2019; 26
febbraio 2019; 5 marzo 2019; 12 marzo 2019; 19 marzo 2019; 26 marzo 2019; 2 aprile 2019. La giornata di recupero è prevista per
giovedì 28 marzo 2019.
1. Il corso avrà ad oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e
conciliazione, con particolare attenzione per le fonti di diritto interno ed europeo; metodologia delle procedure facilitative e
aggiudicative di negoziazione e di mediazione e rapporti tra i vari strumenti di ADR; tecniche di gestione del conflitto e di
interazione comunicativa; mediazione volontaria, obbligatoria e demandata dal giudice; efficacia ed operatività delle clausole
contrattuali di mediazione e conciliazione; forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione
ed efficacia esecutiva dell’accordo; compiti e responsabilità del mediatore; obblighi di riservatezza interna ed esterna; possibilità e
limiti della proposta del mediatore e della consulenza tecnica in mediazione; trascrizione dei verbali di conciliazione relativi a diritti
reali su immobili e accertamento dell’usucapione; giurisprudenza in materia di mediazione; aspetti procedurali: primo incontro,
mancata presenza di una o più parti, verbalizzazioni. Durante la parte pratica del corso i partecipanti saranno coinvolti attivamente
nelle diverse attività (esercitazioni, simulazioni, discussioni strutturate), con l’obiettivo di sviluppare capacità di ascolto, di stimolo
della comunicazione tra le parti e di superamento delle eventuali situazioni di criticità e capacità di gestione delle sessioni congiunte
e separate con le parti.

Per informazioni:
Segreteria Didattica: tel. 06.5168.6957 - 06.5168.6812
Sede: Viale Giulio Cesare, 31 - 00192 Roma
Orari: 9,30-13,00 tutti i giorni escluso il sabato e festivi
email: segreteria@jemolo.it

www.jemolo.it

