Bruxelles, dal 3 al 15 settembre 2012 si svolgerà il prestigioso corso “ European Mediation
Training for Practitioners of Justice – EMTPJ”.

Il corso intensivo, sarà svolto in lingua inglese per un totale di n. 100 ore teoricopratiche, per un massimo di n. 30 professionisti.
Gli obiettivi principali del corso sono quelli di fornire una conoscenza teorica e
pratica della mediazione civile e commerciale in Europa, offrendo un corso completo.
Gli organizzatori e i partecipanti riconoscono e si sforzano di rispettare i criteri
generali stabiliti dai diversi paesi e dai centri di mediazione che collaborano. Il
contenuto del corso è stato adattato forti di una grande esperienza in tema di
controversie civili e commerciali transfrontaliere. I partecipanti saranno in grado di
condurre mediazioni tra parti di nazionalità diverse e per diversi centri di
mediazione dell'UE.
Nel panel dei docenti spicca anche il nome dell’Avv. Alessandro Bruni (fondatore di
CONCILIA e mediatore e formatore accreditato dal Ministero della Giustizia) e
dell’Avv. Andrew Colvin (docente e mediatore CONCILIA e responsabile di
CONCILIA sulle questioni europee).
Il corso è diviso in due parti. Una prima parte si concentra principalmente sulla
formazione pratica (per esempio per mezzo di giochi di ruolo, simulazioni, test,
ecc…) e mira a introdurre i partecipanti alla seconda parte del corso, che fornisce
ulteriori approfondimenti teorici delle esperienze pratiche.
La seconda parte del corso è intesa a garantire che il corso generale soddisfi tutti i
criteri aggiuntivi imposti dai centri di mediazione che riconoscono il programma, tra
cui –per l’Italia- CONCILIA S.r.l. Questa parte approfondisce gli aspetti teorici e
viene insegnata sia da accademici che da mediatori accreditati.
Inoltre, il corso metterà anche l'accento sulla particolarità delle norme contrattuali in
materia, gli aspetti delle mediazioni in materia civile e commerciale e transfrontaliera
europea.
Il corso di terrà presso il “Campus Brussel - T'Serclaes/Hermes/Erasmus”,
Stormstraat 2 Rue de l'assaut
1000 Brussels, Tel: 02-210 12 11, Fax: 02-217 64 64, info@hubrussel.be.
Per maggiori informazioni ed iscrizioni: http://www.emtpj.eu/2012/default.htm
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