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Oggetto: SEMINARI Dl AGGIORNAMENTO in materia di mediazione
Mittente: Segreteria Scuola Superiore Avvocatura <segreteria@scuolasuperioreavvocatura.it>
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Caro Presidente,

ti comunico che la Scuola Superiore, ente accreditato per la formazione dei Mediatori al n.
468 del relativo Registro del Ministero della Giustizia ed autorizzata a svolgere anche corsi
distanza,ha programmato una nuova offerta formativa riservata agli avvocati in materia di
mediazione, secondo le secondo le previsioni al D.lgs 28/20L0 ed al D.M. L80120I0 novellato.

aggiornamento per mediatori professionisti, di cuiti allego i programmi,
prevedono il rilascio dell' attestato di partecipazione idoneo per il mantenimento nelle liste
dei Mediatori degli Organismi di Conciliazione accreditati presso il Ministero di Giustizia per
gestione delle procedure di mediazione in materia civile e commerciale.
I Seminari di

la

Tí prego di voler diffondere presso i tuoi iscritti la presente comunicazione affinche ogni
collega possa tempestivamente manifestare il suo interesse.

eualora iltuo Ordine fosse interessato a fruire in via esclusiva per i propri iscritti di uno o piit
corsi di aggiornamento per mediatori o del corso base per mediatori, vorrai prendere contatti
con la segreteria della Scuola Superiore dell'Avvocatura

(seereteIq@-j!u0lg.su.@)perconcordarelemodalitàdifruizionediquesto
r;e#

servizio dedicato.
Con i migliori saluti
La Cons. delegata Avv. Francesca Sorbi
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OBIETTTVS E D&STINATAR{ DEN, SEW{IN,A.RTO
La Scuola Superiore dell'Awocatura, Ente accreditato per la formazione dei Mediatori al n. 468 del reìativo
Registro del Ministero della Giustizia ed autorizzata a svolgere anche corsi a distanza, propone Seminari di
aggiornamento per mediatori professionisti riservato agli Avvocati,
Ijéminari si svólgeranno secondo le previsioni di cui al D.lgs28/20L0 ed al D'M. 180/2010 novellato.

MTTTCIDOL0GIA $ID,ATTICA
I seminari si svolgeranno secondo la metodologia didattica dell'andragogia e saranno condotti in co-docenza o in

alternanza tra docenti di comprovata esperienza nella materia.

Le lezioni, sia di contenuto teorico che pratico, si svolgeranno con modalità partecipativa diretta, con
coinvolgimento degli iscritti in esercitazioni, simulazioni, giochi di ruolo, discussioni e confronto,
È pertanto previsto che il numero dei partecipanti sarà non superiore a quaranta persone e non inferiore a
quindici.

I seminari saranno supportati dalla proiezione di video e di slides riassuntive delie nozioni teoriche e che

si

sperimenteranno immediatamente nella pratica.
Al termine dei seminari verranno forniti i riferimenti bibliografici utili per eventuali approfondimenti.

DUR,A.TA DEL SEMINARIO
I Seminari, tenuti secondo le previsioni di cui al D.lgs 28/20L0 ed al D.M. 180/2010 novellato, avranno la durata
di 2 ore

ciascuno'

M'DALITa nr svor,GIMENTo DEL stMrNAR{o
I Seminari, stante l'emergenza sanitaria, si svolgeranno in via telematica in modalità sincrona su piattaforma
Zoom'

AîTESTATO DI PA,RTECIP,dZXONE S CREDITT F'ORMATIVT
Al termine di ciascun seminario, è previsto il rilascio dell'attestato di partecipazione idoneo per il mantenimento
nelle liste dei Mediatori degli Organismi di Conciliazione accreditati presso il Ministero di Giustizia per la gestione
delle procedure di mediazione in materia civile e commerciale.
Ai sensi del regolamento sulla Formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense sono stati
riconosciuti n. 2 crediti formativi per ciascun serninario,

MODALITA DI TSCNTZIONE
La quota di partecipaziorre per ciascun Seminario è pari ad € 50,00.
Il costo è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/7972'
per iscriversi compilare i moduli reperibiii sul sìto della Scuola Superiore dell'Avvocatura.

II{FORMAUIONI
La Scuola Superiore flell'Awocatura si riserva il diritto di apportare eventuali cambiamenti al programma in
caso di intervenute aggiornamenti normativi o giurisprudenziali nonché di modificare, secondo intervenute
esi genze, l' or ganizzazione o i docenti.

per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola Superiore dell'Awocatura all'indirizzo e-mail

segreteria@scuolasuperioreawocatura.it,
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Relatori: A-vv. Mauro Eonini -,A.vv. Alexander Stricker
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LA PROPOSTA IlT MEDIAZIONE E PROFILI DECISIONALI

In collaborazione con il Coordinamento della Con'ciliazione Foren'se
Data: martedì 2l setternbre 2021 - dalle ore 14'00 alle ore 16"00
Rh,
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L'ASCOLTO ATTM. Come comunicare senzapre-giuilicare le relazioni *
Data: martedì 5 ottobre 202I ."dalle ore 14.00 alle ore 1ó"00
Relatori Avv. Laura terizzi -- A.vv. F'lavio Ratti

*
L'ASSERTMT,À.. Linguaggio e comportamento assertivo neltra gestione rlel conllitto
f,)ata: venerdì 8 ottobre 202L - dalie ore 14.00 alle ore 16.00

Relatori:
3

Aw.

Laura Ceùzzi- Avv. Flavio Ratti

LA CREATIVITA. Uscire ilagli schemi oomorlellizanti"
Satar martedì 12 ottobre2S2l - dalle ore

Relatoli: Avv.

e generare alternative

*

14,.00 alle ore 16'00

n-aura Cetizzi *",A.vv. F'iavio

Ratti

a

CONSULENZA TECNICA nD ADR. Riflessioni sull'utilizzo e sulla giurisprurlenza.
Datar martedì 26 ottobre 202L - dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Relatori: Avv. Francesca Cuomo {Jlloa - Avv. l,ucia Legati

a

L'ACCORDO DI MEDIAZIONE. La rerlazione e gli effetti
Data: martedì 9 novembre 2821 - dalle ore 14.0S alie ore 16.S0
Relatol'i: Avv. Elena di Bartolorneo -"Avv. Alexander Stricker

a

LA COMUNICAZIONE NON VERBALE. Come evitare I'incongrmenza tra cornunicazione
verbale e non verbale.
Data: maytedì 23 novernbre 2021 - dalle ore 14'00 alle ore l{i"{}S
Relatori: Avv. Lucia E,egati * Avv. Rosa Vincelli

* Considerata la connessione tra gli argomenti si consiglia I'iscrizione a tutti

e

tre i seminarr

