
 

          
 

 

ORGANIZZANO: 

 

CORSO ONLINE DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI 

PROFESSIONISTI CIVILI E COMMERCIALI - 18 ORE - 
ACCREDITATO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

 

14, 15, 16, 19 febbraio 2022  
Orari:  

Lun., Mar., Mer.: dalle 14,30 alle 19,00 

Sab.: dalle 9,00 alle 13,30 

OOnnlliinnee  ssuu  ppiiaattttaaffoorrmmaa  WWeebbeexx  MMeeeettiinnggss        
 
 

 

Comodamente da casa o da studio, utilizzando un pc dotato di collegamento internet, microfono e videocamera  
 
 
Tenuto conto delle disposizioni governative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
che prevedono, tra l'altro, la sospensione dei corsi professionali e delle attività formative svolte da enti pubblici e da soggetti privati, 
ferma restando la possibilità di svolgere tali attività a distanza, il Ministero della Giustizia ha autorizzato i corsi di fo rmazione a 
distanza per mediatori civili e commerciali (50 ore), nonché i corsi di aggiornamento (18 ore).  
Si ricorda, tuttavia, che tale deroga, contenuta nei DPCM 8 e 9 marzo 2020, deve intendersi concessa eccezionalmente per ragioni 
di effettiva e concreta esposizione al rischio contagio e deve intendersi revocata al termine dell'emergenza in a tto, poiché, per 
quanto riguarda la formazione di cui al D.L.vo 28/2010 e D.I. 180/2010, il Ministero della Giustizia ritiene che i corsi di formazione 
per mediatori civili e commerciali, così come articolati nella citata normativa, non possano essere svolti a distanza ma necessitano 
della compresenza fisica dei soggetti interessati.  
 
Al fine di approfittare quindi di questa eccezionale possibilità di formazione a distanza, unica nel suo genere per la modali tà di 
effettuazione (online, comodamente da casa o da studio), si invitano gli Avvocati-Mediatori del Foro di Benevento ad iscriversi, 
compilando ed inviando a concilia@concilia.it il seguente modulo. 
 

 
TERMINE PER LE ISCRIZIONI:  
Le iscrizioni dovranno intervenire - entro e non oltre la data del 01 febbraio 2022 - per ogni singolo corsista direttamente via 
email a concilia@concilia.it, inviando il presente modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato e con allegato il proprio 
documento di identità valido.  
 
PROGRAMMA DI MASSIMA:  
 -Tips and tricks della mediazione online 
-La "cassetta degli attrezzi" del mediatore telematico 
-La gestione delle mediazioni online: criticità, dubbi, potenzialità 
-La mediazione al periodo del Covid-19  
-La "Check-list del mediatore professionista ©" 
-Il D. Lgs. 28/2010, il D.M. 180/2010 ed il D.M. 145/2011: ripresa concetti chiave ed aggiornamento teorico-pratico, 
-Metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di 
gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, 
-Efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, 
-Forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, 
-La gestione ottimale del Primo incontro di programmazione 
-Compiti e responsabilità del mediatore, 
-Prospettive future di breve e medio periodo sulla mediazione civile e commerciale,  
 
► Durante le lezioni verranno ciclicamente proposte delle domande da parte del docente di riferimento, sia per una più 
puntuale interazione con i discenti, che per verificare la loro presenza attiva al corso. 
► Al termine del corso i discenti dovranno comporre un breve test finale che valuterà la loro partecipazione al percorso 
formativo. 
► I partecipanti ai corsi CONCILIA avranno l’autorizzazione all’utilizzo quotidiano della “Check-list del Mediatore Professionista 
©” nelle loro future attività di mediazione civile e commerciale. 
 

 

        

 

https://www.webex.com/it/downloads.html
https://www.webex.com/it/downloads.html


 
 
 

www.concilia.it  -  concilia@concilia.it 

   

CORSO ON LINE DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI PROFESSIONISTI 

14,15,16,19 febbraio 2022 

AUTORIZZATO ONLINE DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

 

 

 

Si prega di inviare, unitamente al presente modulo debitamente compilato, 

datato e sottoscritto, una copia del proprio documento di identità  

in corso di validità. 

 

 

 

 

INDIRIZZO EMAIL * (LEGGIBILE) PER L'INVIO DELL'ATTESTATO: 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
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CLAUSOLE CONTRATTUALI 
  

1. ISCRIZIONE 

1.1 - Per il perfezionamento della iscrizione è necessario che CONCILIA S.r.l. riceva la presente scheda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta. 
2. VARIAZIONI DEL PROGRAMMA FORMATIVO 

2.1 - CONCILIA S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il Corso in programma nella Sede prescelta dal corsista, dandone comunicazione ai partecipanti via 

email, o via fax, entro 2 (due) giorni precedenti alla data di inizio del Corso.  

2.2 - I corsisti iscritti, tuttavia, potranno, in caso di annullamento o rinvio del Corso nella Sede prescelta, scegliere rispettivamente di essere dirottati in un'altra Sede 

di Corso (tra quelle in cui il Corso e attivato ed ove vi sia ancora disponibilità di posti) oppure congelare la propria iscrizione per la frequenza del Corso alle date a cui 

lo stesso è stato rinviato. In tali ipotesi, i corsisti iscritti dovranno esprimere il proprio consenso al trasferimento di Sede o a voler partecipare all’edizione successiva 

mantenendo la propria iscrizione, per iscritto, inviando un documento via email all’indirizzo concilia@concilia.it 

2.3 - Per esigenze di carattere organizzativo, anche a Corso iniziato, CONCILIA S.r.l. potrà modificare il programma, la sede e gli orari e provvedere alla sostituzione dei 

docenti con altri di equivalente preparazione professionale. 

  

3. CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E FORO COMPETENTE 

3.1 - Per ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere nell’esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente contratto, le Parti convengono sin da ora di tentare 

– preliminarmente ad ogni altra iniziativa – una composizione bonaria della controversia attraverso un tentativo di mediazione stragiudiziale professionale presso un 

Ente di comprovata esperienza professionale in mediazione, accreditato dal Ministero della Giustizia e scelto di comune accordo dalle Parti stesse. In mancanza di 

scelta comune, trascorso un termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta di scelta congiunta dell’Ente di mediazione che una Parte abbia spedito all’indirizzo 

della sede legale o del domicilio o residenza dell’altra tramite raccomandata a/r, le Parti concordano sin da ora di richiedere congiuntamente domanda di mediazione 

al servizio di mediazione della CCIAA di Roma. Qualora il tentativo di mediazione dovesse concludersi in maniera infruttuosa, il Foro successivamente competente sarà 

quello di Roma. 

  

4. ACCREDITAMENTO DI CONCILIA S.R.L. 

4.1 - Con Decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile del 31 gennaio 2007 - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Ministero della Giustizia, CONCILIA S.r.l. 

è stata accreditata come soggetto abilitato a tenere corsi di formazione per conciliatori previsti dall’art. 4 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222.  

4.2 -  In base alle disposizioni dell’art. 20, comma 3, D. M. 18 ottobre 2010, n. 180, CONCILIA S.r.l. è considerata iscritta di diritto all’elenco degli enti abilitati a 

tenere corsi di formazione per mediatori professionisti. 

4.3 -  Per chi ha i requisiti previsti dalla legge, la frequenza del corso e il superamento della prova finale positiva verranno certificati da apposito attestato. Tale 

Attestato, unitamente al possesso degli altri requisiti previsti dal D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, consente di richiedere l’iscrizione presso le liste dei mediatori di 

organismi pubblici e privati. L’accettazione della suddetta richiesta di iscrizione rimane a totale discrezione dell’ente ricevente. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Luogo e Data …………………                                                           Firma per accettazione (Firma e timbro se azienda, studio o ente) 

  

                                                                                                             

  

                                                                                                            …………………………………………………………………………………... 

  

  

Luogo e Data …………………                         

                                                                                                              Firma e timbro per esplicita approvazione delle clausole 1, 2, 3, 4 

                                                      

                                                                                                             

                                                                                                              

                                                                                                             …………………………………………………………………………………… 

  

 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 
Gentile Signore/a, 

desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

i dati che vengono forniti nel presente modulo, verranno trattati per l’adempimento di tutte le comunicazioni che dovranno essere compiute durante il corso prescelto, 

e per ogni finalità che sia connessa allo svolgimento di tale adempimento; 

- il conferimento dei dati e obbligatorio per l’espletamento di tali adempimenti da parte della società Concilia s.r.l.; 

- i dati non verranno diffusi a terzi, se non per l’espletamento di obblighi previsti ex lege; 

- di regola i dati non verranno comunicati a soggetti terzi (salvo le ipotesi in cui ciò sia necessario per un migliore e più completo svolgimento delle attività di Concilia 

s.r.l., nel qual caso si adotteranno tutte le cautele necessarie, anche contro rischi di eventi dannosi per i dati stessi trattati, nel pieno rispetto delle disposizioni del 

Codice Privacy e delle norme sulla sicurezza, di cui all’ allegato B); 

- il titolare del trattamento e: CONCILIA S.r.l., con sede in Via Castelfidardo, 18 - 00185 ROMA; 

- in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell' art. 7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo 

integralmente nella successiva pagina; 

- Con la sottoscrizione del presente modulo autorizzo il trattamento dei miei dati personali e do atto di aver ricevuto preventiva ed adeguata informativa al riguardo. 

- Esprimo specifico consenso all’invio di materiale pubblicitario relativo alle attività svolte dalla Società Concilia S.r.l., essendo stato informato circa le finalità e 

modalità con le quali la Società stessa tratterà i miei dati             (barrare se si)  

  

Luogo e Data ………………………………                                                                                                            Firma e timbro per specifica approvazione      

  

                                                                                                               

                                                                                                               

         ………………………………………………………….. 
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Sede Nazionale 
 
 

Via Spinoza, 49 -  00137 ROMA 
Tel.: +39 0642016845 | Fax: +39 06 933 87 583 | p.e.c: adr@pec.concilia.it 

concilia@concilia.it  |  www.concilia.it 
 

 
 
 
 
 

CONCILIA E’ IL PRIMO ORGANISMO ITALIANO, E TRA I POCHI  
NEL MONDO, AD ESSERE STATA RICONOSCIUTA COME: 

 
 
 
 
 
 
 

PRIMO ENTE DI FORMAZIONE ITALIANO I CUI PROGRAMMI SONO CERTIFICATI  
DI ALTISSIMA QUALITA’ AL FINE DI POTER OTTENERE DA PARTE DEI CORSISTI LA  

CERTIFICAZIONE MONDIALE DI QUALITA’ RILASCIATA AI MEDIATORI DALL’ISTITUTO  
INTERNAZIONALE DI MEDIAZIONE (IMI) 

 

 
 
 
 

CONCILIA E’ SOCIO FONDATORE DEL PIU’ GRANDE NETWORK EUROPEO 
 DI ORGANISMI DI MEDIAZIONE E ADR: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
CONCILIA dal 1999 è presente nelle maggiori città italiane con i propri CONCILIA Point, 

strutture dedicate alle mediazioni ed arbitrati, gestite da un responsabile di sede. 
 

Per consultare le sedi italiane: 
www.conciliapoint.com 

 
 
 
                                                                                                                                                                        

            


