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CONCILIA è lieta di ospitare in varie città d'Italia il programma di valutazione per
la

qualificazione

come

mediatore

certificato

IMI

(QAP)

approvato

dall’INTERNATIONAL MEDIATION INSTITUTE (IMI).
L'IMI è unico nel suo genere al mondo, in quanto è l'unica organizzazione mondiale
che ha le finalità di coltivare standard professionali globali per esperti mediatori,
avvocati e altre persone coinvolte nel mondo delle ADR.
Dal 2013 ad oggi, CONCILIA è la prima organizzazione italiana ed una delle
pochissime nel mondo, a poter vantare la possibilità di aprire la strada ai mediatori
professionisti per divenire accreditati e certificati dall’IMI a livello mondiale!
Infatti CONCILIA è stata certificata ed accreditata nel 2013 come Qualifying
Assessment Program (QAP) affinché, dopo aver superato un esame specifico, i
mediatori dotati di una certa esperienza pratica sul campo, possano essere certificati
per i loro alti standard professionali.
L’assessment è aperto ai mediatori professionisti che possiedano già le specifiche
professionali che si possono visualizzare QUI.
I partecipanti all’assessment potranno così divenire “IMI Certified Mediator”
come i pochi mediatori professionisti al mondo che già vantano tale prestigioso
riconoscimento- inclusi i pochissimi italiani presenti nella lista consultabile sul sito
ufficiale www.imimediation.org

Per consultare le metodiche su cui verrà sviluppato l’esame CLICCA QUI.
I nominativi di tutti i mediatori che supereranno positivamente l’esame verranno
comunicati agli organi direttivi dell’Istituto Internazionale della Mediazione (IMI)
per iniziare la procedura di accreditamento mondiale come “IMI Certified
Mediator”.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
La valutazione avrà una durata di 6 ore e sarà caratterizzata da
esami teorici (test e altre prove scritte) e pratici (simulazioni di
mediazioni).

COSTO
contributo economico richiesto per singolo professionista è di euro
700,00, oltre IVA

CHI siamo
Fondata nel 1999, CONCILIA è considerata una delle realtà nazionali ed internazionali più
note e stimate nel settore della risoluzione alternativa delle controversie (negoziazione,
arbitrato, mediazione, conciliazione, alternative dispute resolution).
Prima della costituzione della società, alcuni membri erano già attivi nelle A.D.R. sin dal
1996.
CONCILIA è composta da docenti universitari, avvocati, giuristi, commercialisti, esperti in
formazione e marketing che, dopo aver maturato una notevole esperienza teorico-pratica in
Inghilterra e Stati Uniti, hanno iniziato ad operare insieme, fornendo innovativi servizi di
formazione e consulenza in procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Gli esperti CONCILIA sono tutti negoziatori, arbitri e mediatori di fama nazionale ed
internazionale, con diverse centinaia tra arbitrati, conciliazioni e mediazioni svolte in Italia ed
all’estero.
COSA facciamo
Negli ultimi quindici anni CONCILIA ha contribuito fortemente, lavorando con i migliori
professionisti del settore, a creare la storia dello stragiudiziale in Italia.
La professionalità dei consulenti CONCILIA viene scelta, da oltre quindici anni, da primari
gruppi, aziende, studi professionali legali, notarili o commerciali, pubbliche amministrazioni,
camere di commercio, ministeri, università.
COME lo facciamo
Le tecniche in possesso dei consulenti CONCILIA, utilizzate da più di quindici anni, hanno
formato e continuano a formare svariate centinaia di professionisti ogni anno, in
negoziazione, conciliazione, mediazione, arbitrato, comunicazione strategica efficace,
programmazione neuro-linguistica, gestione strategica delle risorse umane e gestione e
prevenzione dei conflitti.

I negoziatori, gli arbitri, i mediatori e i conciliatori di CONCILIA hanno gestito molteplici
centinaia di negoziazioni, arbitrati, mediazioni e conciliazioni, anche di valore notevolmente
elevato, presso le sedi di CONCILIA, camere di commercio e altre istituzioni pubbliche e
private, in Italia ed all’estero.
I professionisti CONCILIA hanno indiscussa e specchiata preparazione professionale,
credibilità e reputazione, comprovate anche dalle numerose presenze, in qualità di arbitri,
mediatori, associati, membri, affiliati, partner di network, associazioni, centri, gruppi di
lavoro sulle ADR in Italia ed all’estero.
CONCILIA è l’unico centro di formazione italiano (ed uno dei soli 30 nel mondo) ad aver
ottenuto il prestigioso accredito mondiale come “IMI QUALIFYING ASSESSMENT
PROGRAM” (da parte della Independent Standard Commission dell’International Mediation
Institute), che permette ai corsisti dei corsi di formazione di CONCILIA di partecipare ad un
assessment per poter ottenere la certificazione mondiale di qualità come “IMI Certified
Mediators”.

Alcuni dei nostri ultimi clienti per consulenze, corsi di formazione o seminari:

Dresser Italia S.r.l. - GE Energy

Association for International Arbitration

Polizia di Stato di Livorno

HELLENIC REPUBLIC - Ministry of Justice, Transparency and Human Rights

CONCILIA S.r.l. – Via Spinoza, 49 – 00137 ROMA
Ente di Formazione per Mediatori Accreditato dal Ministero della Giustizia
Organismo di Mediazione Civile e Commerciale Accreditato dal Ministero della Giustizia

International Mediation Institute Qualifying Assessment Program
Tel.: 06 42016845 – Fax: 06 93387583 –
www.concilia.it – concilia@concilia.it
Skype: italianmediator
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