
Corso di Formazione per Mediatore professionista
Durata 54 ore

Obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di formare mediatori professionisti ex art. 1 D. Lgs. 28/2010, attraverso il trasferimento  
delle necessarie conoscenze teoriche,  esperienze nazionali  ed internazionali  e con il  supporto di esercitazioni 
pratiche. Alla luce della nuova normativa in materia di cui al D. Lgs. 28/2010 e del relativo regolamento di  
attuazione,  della  ormai prossima obbligatorietà  del  ricorso alla  procedura di  mediazione quale  condizione di  
procedibilità  giudiziale  in  molteplici  materie,  la  conoscenza delle  modalità  e  l’acquisizione  delle  tecniche di  
gestione  dei  conflitti  all’interno  delle  procedure  divengono  per  un  professionista  aggiornato  ed  attento  uno  
strumento di lavoro essenziale e un aspetto di qualificazione e distinzione in grado di determinare la differenza 
rispetto alle proposte del mercato. Il  professionista così formato si potrà iscrivere negli elenchi dei mediatori  
presso gli organismi di mediazione riconosciuti.

Destinatari
Il  corso  è  destinato  a  un  gruppo ristretto  di  partecipanti  (max  25)  laureati  in  tutte  le  discipline,  ovvero,  in  
alternativa iscritti a un ordine  o collegio professionale che intendano acquisire il titolo di mediatore professionista  
e che non sono in possesso di titolo idoneo per l’iscrizione o che pur avendo già titolo idoneo a richiedere tale  
iscrizione, intendano affacciarsi alla nuova realtà con solide conoscenze e punti di riferimento certi.

Metodologia
Il corso prevede l’utilizzo di metodologie, tecniche e gestione didattica in equilibrio tra contenuti teorici ed attività  
operative: simulazioni pratiche, analisi dei comportamenti, gestione dei conflitti.

Programma
Il corso comprenderà lezioni teoriche, esercitazioni pratiche ed esami con valutazioni finali che porteranno al rilascio  
dell’attestato di mediatore professionista.
L’attività didattica si svilupperà in 7 giornate di lavoro, suddivise in 12 moduli, che riguarderanno:
Il sistema ADR e la mediazione - Principi natura e funzione della mediazione.  - Esperienze nazionali, internazionali e  
principi  comunitari  -  La  mediazione  e  la  negoziazione  interculturale  -  Compiti  responsabilità  e  caratteristiche  del  
conciliatore - Tecniche di conciliazione. La procedura di conciliazione. Rapporti con la tutela contenziosa - La “nuova”  
mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010 ed il relativo regolamento il D.M. 180 del 18/10/2010. 
Esami e valutazioni finali per accertare l’acquisizione delle nozioni teorico pratiche  (questionario di apprendimento e  
simulazione di una procedura di mediazione multiparte). 
Ogni  giornata  prevede,  inoltre,  lo  svolgimento  di  esercitazioni  pratiche  ed  attività  di  simulazione  di  procedure  di 
mediazione.
Il corpo docente di S.I.C.&A  e C.U.R.S. è di assoluto rilievo essendo costituito integralmente da docenti universitari  
esperti delle procedure ADR in grado di svelare agli allievi ogni aspetto della materia e da professionisti in qualità di  
esperti.

Articolazione
Il corso si svolgerà nella sede di Palermo inizio 29 Aprile 2011.

Sede
Palermo, Via Nicolò Garzilli n. 34 c/o CURS. 
E' inoltre prevista l'attivazione di percorsi formativi in tutte le Province della Regione Sicilia laddove si raggiunga  
il numero di partecipanti.

Per maggiori informazioni e per procedere alla pre-iscrizione è possibile scaricare il modulo dai siti: 
www.curs.it;  www.sicea-adr.it .Tel 091/347880

Organismo  iscritto  al  n.  46  del  Registro  degli  Organismi  di 
Mediazione/Conciliazione e al  n.  110 dell'Elenco degli  Enti  di 
formazione  presso  il  Ministero  della  Giustizia,  secondo  le 
disposizione del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010

Soc. Coop. Accreditata c/o la Regione Sicilia per le attività 
di  Orientamento  e  di  Formazione  C.I.R.  AH0662;  c/o  la 
Regione Sardegna per le attività di Formazione Superiore e 
Formazione Continua A00264.
Certificato  Qualità  ISO 9001:2008  CSQ e  relativo  IQNet 
Certificate

http://www.curs.it/
http://www.sicea-adr.it/

