
 

  

CCORSOORSO  DIDI  AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO  PERPER    
MMEDIATORIEDIATORI  PPROFESSIONISTIROFESSIONISTI  

    
((Svolto ai sensi dell’Art. 18 Comma 2 Lettera g) del D.M. 180/2010 attuativo 

del D.Lgs. 28/2010))  
  
  
  
  

  

ORE DI ALTA  FORMAZIONE  ORE DI ALTA  FORMAZIONE    
      PROFESSIONALEPROFESSIONALE  
  

      PER                        PER                        GIORNI GIORNI   
                                                                      
• Attestato finale di partecipazione e frequenza 

• Metodo “CONCILIA check-list del mediatore”© 

• Solo Docenti altamente qualificati ed esperti 

• Apprendimento a step successivi 

• Fase di follow-up successiva al corso 

• Forte componente esperienziale dei docenti
 CONCILIA impegnati quotidianamente in  
 procedure di mediazione e ADR in Italia ed 
 all’estero 

 

Orari: 
 
1° giorno, ore 9,30-13,30 e 14,30-19,30 (9 ore); 
2° giorno, ore 9,30-13,30 e 14,30-19,30 (9 ore); 

 
 
 
 
 

Ogni edizione di corso e’ a numero chiuso per un massimo di 30 
partecipanti come da standard del  Ministero della Giustizia 

 
 
 
 
 
 
 

SARANNO RICHIESTI CREDITI FORMATIVI  

PER AVVOCATI AL 

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
 

 

ACCREDITAMENTO DI CONCILIA S.R.L. 
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. 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. Per chi ha i requisiti previsti dalla legge, la frequenza del corso e il supera-

mento della prova finale positiva verranno certificati da apposito attestato di partecipazione e frequenza, con valore di aggiornamento del prece-
dente percorso per mediatori professionisti.  



 

Il presente percorso formativo è indirizzato a tutti quei professionisti che abbiano frequentato e superato posi-Il presente percorso formativo è indirizzato a tutti quei professionisti che abbiano frequentato e superato posi-Il presente percorso formativo è indirizzato a tutti quei professionisti che abbiano frequentato e superato posi-Il presente percorso formativo è indirizzato a tutti quei professionisti che abbiano frequentato e superato posi-
tivamente un percorso formativo di almeno 50 ore, di cui all ’ art. 18, comma 2, lett. f ) , DM 180/2010. Desti-tivamente un percorso formativo di almeno 50 ore, di cui all ’ art. 18, comma 2, lett. f ) , DM 180/2010. Desti-tivamente un percorso formativo di almeno 50 ore, di cui all ’ art. 18, comma 2, lett. f ) , DM 180/2010. Desti-tivamente un percorso formativo di almeno 50 ore, di cui all ’ art. 18, comma 2, lett. f ) , DM 180/2010. Desti-
natari sono tutti coloro che siano in possesso di un diploma di laurea, anche triennale in qualsiasi materia. Gli natari sono tutti coloro che siano in possesso di un diploma di laurea, anche triennale in qualsiasi materia. Gli natari sono tutti coloro che siano in possesso di un diploma di laurea, anche triennale in qualsiasi materia. Gli natari sono tutti coloro che siano in possesso di un diploma di laurea, anche triennale in qualsiasi materia. Gli 
iscritti ad Ordini e Collegi Professionali, anche se non in possesso di diploma di laurea.iscritti ad Ordini e Collegi Professionali, anche se non in possesso di diploma di laurea.iscritti ad Ordini e Collegi Professionali, anche se non in possesso di diploma di laurea.iscritti ad Ordini e Collegi Professionali, anche se non in possesso di diploma di laurea.    

♦ Il percorso formativo Il percorso formativo Il percorso formativo Il percorso formativo è diviso in è diviso in è diviso in è diviso in corsi teorici e praticicorsi teorici e praticicorsi teorici e praticicorsi teorici e pratici    avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai dis-avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai dis-avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai dis-avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai dis-
centi ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione. Le materie del corso saranno le seguenticenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione. Le materie del corso saranno le seguenticenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione. Le materie del corso saranno le seguenticenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione. Le materie del corso saranno le seguenti::::    
normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure 
facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione cfacilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione cfacilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione cfacilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione co-o-o-o-
municativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali municativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali municativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali municativa, 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, di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell ’ accordo di conciliazione, di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell ’ accordo di conciliazione, di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell ’ accordo di conciliazione, 
compiti e responsabilità del mediatore.compiti e responsabilità del mediatore.compiti e responsabilità del mediatore.compiti e responsabilità del mediatore.    

 
♦ Nella parte pratico-interattiva, i corsisti saranno impegnati in simulazioni di procedure di mediazione an-
che mediante l’uso del metodo “CONCILIA Check-list del mediatore”© appositamente creato dai professio-
nisti di CONCILIA, impegnati a tempo pieno in mediazioni civili e commerciali di alto valore economico in 
tutta Italia ed all’estero.  
 
♦ Il metodo consiste nell’insegnamento di come utilizzare al meglio la “Check-list del Mediatore”© , stru-
mento importantissimo di controllo della procedura, ideato dagli esperti di CONCILIA al fine di rendere un 
ausilio importantissimo all’attività del mediatore stragiudiziale professionista.  
 
► Il Corso sarà caratterizzato da un’elevata interattività che vedrà i corsisti partecipare attivamente con 
supporti multimediali, role playing, test, simulazioni di mediazioni, lavori di gruppo ed individuali, feed-
back. 
► Al termine dell’intero Corso di formazione verrà rilasciato Attestato di partecipazione e frequenza, con 
valore di aggiornamento del precedente percorso per mediatori professionisti. 
 
► Le simulazioni verranno sviluppate su casi pratici realmente risolti dagli esperti Concilia (copyright Concilia srl) che 
verranno forniti ai corsisti.  Tali tracce saranno accompagnate da istruzioni confidenziali che caratterizzeranno le 
parti in disputa, mentre il mediatore non avrà alcuna istruzione confidenziale ma solo la “Check-list del mediato-
re” (copyright Concilia srl). 
In pratica si avrà la seguente situazione: 
Mediatore - avrà la traccia del caso e la “Check-list del mediatore”©  
Parte A - avrà la traccia del caso e le proprie istruzioni confidenziali 
Parte B - avrà la traccia del caso e le proprie istruzioni confidenziali 
 

► I partecipanti ai corsi CONCILIA avranno l’autorizzazione all’utilizzo quotidiano della “Check-list 
del Mediatore” nelle loro future attività di mediazione civile e commerciale. 
 

Dispensa in formato elettronico contenente la principale normativa in tema di mediazione, clausole e altri documenti utilizzaDispensa in formato elettronico contenente la principale normativa in tema di mediazione, clausole e altri documenti utilizzaDispensa in formato elettronico contenente la principale normativa in tema di mediazione, clausole e altri documenti utilizzaDispensa in formato elettronico contenente la principale normativa in tema di mediazione, clausole e altri documenti utilizzati ti ti ti da Or-da Or-da Or-da Or-
ganismi di Mediazione nella gestione dei tentativi di mediazione finalizzata alla conciliazione civile e commercialeganismi di Mediazione nella gestione dei tentativi di mediazione finalizzata alla conciliazione civile e commercialeganismi di Mediazione nella gestione dei tentativi di mediazione finalizzata alla conciliazione civile e commercialeganismi di Mediazione nella gestione dei tentativi di mediazione finalizzata alla conciliazione civile e commerciale.  
 

OBIETTIVI  DEL CORSO E MATERIE TRATTATEOBIETTIVI  DEL CORSO E MATERIE TRATTATE  

DESTINATARIDESTINATARI  

MATERIALE DIDATTICOMATERIALE DIDATTICO  



Avv. Alessandro BRUNI - Uno dei primi due italiani ad ottenere il prestigioso accredito internazionale IMI CERTIFIED MEDIATOR. 
Avvocato. Fondatore e Consigliere di CONCILIA srl. E’ uno dei maggiori esperti italiani di ADR e problem solving; Presidente di 
Mediators Beyond Borders - ITALY Chapter; Vice-Presidente della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Viterbo; Do-
cente di “Mediazione e Conciliazione”, “Gestione Strategica delle Risorse Umane” e “Comunicazione Interpersonale e Conflittualità” 
nell’Accademia Internazionale delle Scienze della Pace di Roma; Arbitro e Mediatore professionista in Italia ed all’Estero. Ha formato 
migliaia di professionisti in conciliazione, mediazione, negoziazione, arbitrato e problem solving; è Membro fondatore della 
“Commissione ADR” del Cons. dell’Ordine degli Avvocati di Roma e Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana per la Me-
diazione delle Controversie, Roma. Per la stessa S.I.MED. è mediatore internazionale di controversie commerciali Italo-Russe. E’ So-

cio fondatore e Membro del Comitato Esecutivo del Raggruppamento Europeo dei Magistrati per la Mediazione (Gemme). E’ responsabile del Co-
mitato ADR di Avocats Sans Frontières, ITALY Chapter. E’ Autore di numerosi articoli, saggi, libri in materia di Mediazione, Conciliazione, A.D.R., 
Diritto Internazionale Privato, Diritto Comunitario, tra cui il Manuale “Conciliare Conviene”; il “Codice della Conciliazione in Italia e all’Estero”, 
Maggioli 2008; il “Codice della Mediazione nella nuova Conciliazione”, Maggioli 2010. E’ Relatore al Forum Mondiale dei Centri di Mediazione 
organizzato annualmente dall’Unione Internazionale degli Avvocati; Già Osservatore presso il Quartier Generale dell’ONU (New York) dei lavori 
dell’UNCITRAL (Working Group II sulla mediazione e l’arbitrato internazionali). E’ stato l’unico mediatore italiano ad essere accreditato come 
Osservatore presso il Forum ONU sull’ambiente, Copenhagen 2009. E’ Socio fondatore e unico Componente per l’Italia del Comitato Scientifico 

della Conferenza Internazionale della Mediazione per la Giustizia (CIMJ), con sede a Parigi. 
 

Dott.ssa Marcella CARADONNA - Commercialista, Mediatore Professionista. Coordinatrice del Coordinamento Nazionale degli Enti 
formatori istituito presso lo stesso Consiglio. Dal 2000 al 2007 Presidente della Commissione Arbitrato e Conciliazione presso l'Ordi-
ne dei Dottori Commercialisti di Milano; dal 2008, Presidente della Commissione Arbitrato presso l’ODCEC di Milano. Già Segretario 
della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano. Ha partecipato in rappresentanza 
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano all'Osservatorio di regolazione e giustizia del mercato in materia di conciliazione isti-
tuito presso la CCIAA di Milano. Dal 2000 e' docente presso la scuola di formazione per praticanti organizzata dall'Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Milano con particolare riferimento alle tematiche in materia di Arbitrato e Conciliazione. 
Dott. Marco CEINO - Dottore Commercialista.  
Presidente della Sottocommissione Formazione della Commissione “Arbitrato e Conciliazione” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Roma.  
Mediatore Professionista. 
Avv. Andrew COLVIN - Avvocato in Roma. Ex Presidente della European Branch del Chartered Institute of Arbitrators (CIArb), Lon-
dra; barrister (Middle Temple.  
Qualificato anche come Avocat (barreau de Paris), arbitro (Fellow, Chartered Institute of Arbitrators). 
E’ Consulente legale nel settore industriale e delle telecomunicazioni per l'industria del trasporto aereo. 
E’ Mediatore Professionista ed arbitro nazionale ed internazionale. 
 
Avv. Prof. Michele de MEO - Avvocato del Foro di Roma dal 1967 e cassazionista dal 1983. Svolge incarichi prevalentemente stra-
giudiziali elaborando contrattualistica e pareristica in tema di dirottamento di navi; "security" di aerei e di impianti aeroportuali; co-
struzione di alberghi, di parchi a tema, di attrezzature industriali, nonché miniere, autostrade, pontoni, navi da trasporto e da crocie-
ra; compravendita di pacchetti azionari, di proprietà immobiliari, di aerei, di navi e di navi in costruzione. Ha esperienza di conten-
zioso e di arbitrato internazionale negli stessi campi. Già assistente Ordinario nell'Università di Roma e Già Professore incaricato 
nell’Università di Viterbo ha tenuto corsi di lezioni, esercitazioni e conferenze nel campo del diritto della navigazione marittima ed 
aerea. Dal 1985 continua ad essere attivo nel campo accademico mediante partecipazione a convegni e pubblicazioni. E' cofondatore 
della Associazione "Marevivo", del "The Mediterranean Maritime Arbitration Association" (MMAA), del "The Propeller Club of U.S.", 

sede di Roma. E' promotore della "Società Italiana per la Mediazione delle Controversie" (SIMED) . Nell'ottobre 2007 ha concluso un accordo fra 
SIMED e Camera di Commercio ed Industria internazionale della Federazione Russa per la creazione d'un organismo comune per la mediazione 

delle controversie commerciali internazionali italo-russe.  
Avv. Rita GISMONDI - Avvocato del Foro di Roma; Senior Associate presso lo Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo & Partners di 
Roma, in materia di Litigation, Insolvency and Restructuring; Collaborazione e ricerca presso la cattedra di Diritto commerciale, Fa-
coltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma Tre; Docente in materia di Diritto del Commercio internazionale e di Contrat-
tualistica internazionale nell'ambito del Master di II livello in Project Management, presso l'Università degli Studi di Roma Tre; Do-
cente in materia di Diritto fallimentare nell'ambito del Corso per Giuristi internazionali d'Impresa presso la Luiss Management 
S.p.A.; Membro dell'IWIRC (International Women's Insolvency & Restructuring Confederation); Autrice di varie pubblicazioni in ma-
teria di diritto commerciale e fallimentare. 
Avv. Elisabetta MAZZOLI - Avvocato in Spoleto. Mediatore Porofessionista.  
Docente in corsi per enti pubblici e forze di polizia. 
Tesoriere di Mediators Beyond Borders, Italy Chapter 
Rappresentante di un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati al Coordinamento della Conciliazione Forense. 
 
 
Dott. Comm. Felice RUSCETTA - Dottore Commercialista. Consigliere Nazionale con delega alla Conciliazione del ‘Consiglio Nazio-
nale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC). 
Dal 1995 al 2001 è stato Segretario del Consiglio dell’Ordine di Chieti-Lanciano-Vasto e Presidente  dal 2001 al 2007.  
Componente del Consiglio Superiore dell’Istituto di Ricerca e Tesoriere nell’Associazione Sistema Conciliazione.  
E’ stato Presidente della Federazione Regionale degli Ordini d’Abruzzo dal 2006 al 2008.  
E’’ Presidente di Collegi Sindacali e Sindaco di varie aziende italiane. 
 

Avv. Dott. Comm. Flavia SILLA - Avvocato Patrocinante in cassazione;  
Dottore commercialista. Presidente della Commissione Nazionale di Studi Arbitrato e Conciliazione del Consiglio Nazionale Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC).  
Pubblicista; Relatrice a corsi e convegni;  Autrice di libri e pubblicazioni su temi di carattere societario, fallimentare e tributario. 
Docente della Scuola Superiore  Economia e Finanze. 
Dott. Alberto ZACCHEROTTI -  Giurista esperto in mediazione ed arbitrato, Capo servizio del “Servizio Regolazione del Mercato” e 
Segretario della Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso una CCIAA italiana. Docente al Master in ADR “ Procedure stragiudiziali 
di risoluzione delle controversie “ realizzato dall’Università degli Studi di Siena negli AA.AA. 2004/05 – 2005/06 – 2006/07. 
 
 
Dott. Alessandro AMATl - Dottore Commercialista Revisore Ufficiale dei Conti. Mediatore Professionista. Membro della 
“Commissione Camera Arbitrale” dell’Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma . Ricopre incarichi di tempo-
rary management in azienda o responsabile di progetto su tematiche di riorganizzazione aziendale, studi di fattibilità, strategie e 
procedure amministrative.  
  
Avv. Carlo MOSCA Avvocato, arbitro, mediatore commerciale e docente di pratiche ADR. La sua principale area professionale con-
cerne i contratti e gli investimenti internazionali. Ha lavorato in progetti di ADR e promozione delle pratiche di mediazione in Italia 
fin dal 1994.Arbitro in varie controversie sia nazionali che internazionali (per la gran parte ICC). Mediatore di casi commerciali, in 
maggioranza di profilo internazionale comprendente vendite, costruzioni e grandi opere, investimenti, contratti di distribuzione, par-
tenariati e joint-ventures. Fondatore di Curia Mercatorum (1995), uno dei primi centri italiani di pratiche ADR. Editore del corso di 
formazione CEDR (Centre for Effective Dispute Resolution – Londra) sulle pratiche-base della mediazione. Esperto membro della 
“Commissione di mediazione ed arbitrato” di Unioncamere. Membro della facoltà di formatori della CEDR e della facoltà di MATA 
(Mediation and Training Alternatives – Londra). 

ALCUNI DOCENTI  CONCILIA, accreditati dal Ministero della Giustizia, che potranno prender parte al corso: 



        
 

      
                            
           

       

- Aggiornamenti sull’istituto della mediazione e sulle altre forme di ADR:  
- Normativa italiana, europea ed internazionale aggiornata in materia di mediazione e conciliazione 
- Strumenti stragiudiziali di risoluzione delle dispute. 
- Procedure contenziose e non contenziose 
(processo, arbitrato, arbitraggio, perizia, transazione, giudice di pace, ecc…) 
- Disamina di regolamenti di Organismi di Mediazione e di tipologie di clausole contrattuali di media-
zione. 
 - Il ruolo, i compiti e le responsabilità del mediatore professionista 

 - La deontologia del mediatore 
 - Le parti del procedimento di mediazione e gli assistenti (cenni di mediation advocacy)  
 - Il giudice e la mediazione delegata: svolgimento e funzioni  
 - Tecniche avanzate di negoziazione  
 - Tecniche avanzate di gestione delle emozioni delle parti  
 - Tecniche avanzate di gestione del conflitto  
  - Tecniche avanzate di comunicazione e di ascolto attivo delle parti  
  -  
 
Le fasi della mediazione 
1) fase introduttiva 
2) gli incontri in plenaria e gli incontri singoli (c.d. caucuses) 
3) la fase esplorativa (B.A.T.N.A., W.A.T.N.A., Z.O.P.A.) 
4) la fase di negoziazione (il “balletto” delle reciproche concessioni, la funzione di “navetta” del concilia-

tore) 
5) la fase dell’accordo (tecniche di redazione del verbale di conciliazione) 
6) la redazione dell’accordo successivo ad opera delle parti e dei consulenti della parti 
 

 
 
 
 
 

 

 
  

PROGRAMMA FORMATIVO PROGRAMMA FORMATIVO (1) (2)(1) (2)  

1° modulo da 4 ore (mattina del primo giorno) 

2° modulo da 5 ore (pomeriggio del primo giorno) 



 
 
 

 
- ESERCITAZIONI PRATICHE E SIMULAZIONI DI MEDIAZIONE DAL VIVO E CON CHECK-LIST 
Le simulazioni verranno sviluppate su casi pratici realmente risolti dagli esperti Concilia (copyright 
Concilia srl) che verranno forniti ai corsisti.  Tali tracce saranno accompagnate da istruzioni confiden-
ziali che caratterizzeranno le parti in disputa, mentre il mediatore non avrà alcuna istruzione confiden-
ziale ma solo la “Check-list del mediatore” (copyright Concilia srl). 
In pratica si avrà la seguente situazione: 
Mediatore - avrà la traccia del caso e la check-list; Parte A - avrà la traccia del caso e le proprie istru-
zioni confidenziali; Parte B - avrà la traccia del caso e le proprie istruzioni confidenziali. 
 
 

 
- ESERCITAZIONI PRATICHE E SIMULAZIONI DI MEDIAZIONE DAL VIVO E CON CHECK-LIST 
Le simulazioni verranno sviluppate su casi pratici realmente risolti dagli esperti Concilia (copyright 
Concilia srl) che verranno forniti ai corsisti.  Tali tracce saranno accompagnate da istruzioni confiden-
ziali che caratterizzeranno le parti in disputa, mentre il mediatore non avrà alcuna istruzione confiden-
ziale ma solo la “Check-list del Mediatore” (copyright Concilia srl). 
In pratica si avrà la seguente situazione: 
Mediatore - avrà la traccia del caso e la check-list; Parte A - avrà la traccia del caso e le proprie istru-
zioni confidenziali; Parte B - avrà la traccia del caso e le proprie istruzioni confidenziali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 

 
 
 

4° modulo da 5 ore (pomeriggio del secondo giorno)  

3° modulo da 4 ore (mattina del secondo giorno)  



La quota di partecipazione all’intero percorso formativo è di € 500,00 (cinquecento/00) più IVA 

 

 

 

IL CORSO E’ A NUMERO CHIUSO (max 30 partecipanti) COME DA STANDARD DEL  

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, EVENTUALI ISCRIZIONI IN ECCEDENZA SARANNO AC-
COLTE IN LISTA DI ATTESA PER LE SUCCESSIVE EDIZIONI. 
 

 
 
 
 
 
 

• Materiale in formato elettronico formativo-informativo aggiornato sulla 

mediazione e conciliazione.  Il suddetto materiale è stato selezionato dagli 

esperti di CONCILIA al fine di creare un supporto operativo altamente 

qualificato per i futuri mediatori.     

 

 

 

              

 

• “Check-list del Mediatore professionista”, ideata dagli esperti di CONCI-

LIA al fine di rendere un ausilio importantissimo all’attività del mediatore 

professionista. Numerosi casi pratici di mediazioni in materia di consumo, 

civile, commerciale, societaria, ecc.       

       

 

       

   CORSO A NUMERO CHIUSO  

   MATERIALE DIDATTICO (compreso nella quota di partecipazione) 

   QUOTA DI PARTECIPAZIONE  (in base al percorso scelto)    QUOTA DI PARTECIPAZIONE   



  
 

  DATE E LUOGHI DELLE EDIZIONI DEL CORSO: 
(VERRA’ PRESENTATA DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DI CREDITI FORMATIVI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE) 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

MILANO  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ROMA  

 
            
 

 
 
 
 

CAGLIARI  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Per edizioni su altre citta’: concilia@concilia.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IMPORTANTE: 
Per essere considerati iscritti al corso è necessario inviare la ricevuta attestante 
l’avvenuto pagamento a favore di Concilia srl dell’investimento richiesto di € 
500,00 + IVA 20% ed il relativo numero di C.R.O. 

  
 

 



 

MODULO DI ISCRIZIONE AD EVENTO FORMATIVO 
 
PER IL CORSO ‘ ____________________________________________________________________’ 
 
CITTÀ ______________________________________ (tra quelle di futura attivazione del corso) 
 
Nome* _______________________________________________ Cognome* _________________________________ 
 
Nato/a a* _____________________________________________________________ il*  _______________________ 
 
Società/Studio* ______________________________________ Settore di attività* _________________________ 
 
Indirizzo* ______________________________ N° ______, CAP* _________, Comune* ______________________ 
 
Provincia* ___________ Tel.* ___________________ Fax* ___________________ Cell.* _____________________ 
 
e-mail* ___________________________________________ Professione* ___________________________________ 
 
Laurea in* ________________________________ Presso* ________________________________________________ 
 
Oppure: Iscrizione*  ad Ordine o Collegio dei ______________ n. _______________ del ___________________ 
 
Inviare via fax, unitamente alla presente, copia del certificato di laurea o tesserino di iscrizione 
al Consiglio dell’Ordine professionale o Collegio di appartenenza, copia del documento d’identità 
in corso di validità, copia della ricevuta del bonifico bancario effettuato e relativo numero di 
C.R.O. 
 
PAGAMENTO 
 
Numero CRO* ____________________________________  data bonifico* ________________________________ 
 
FATTURAZIONE 
 
Intestazione fattura* _______________________________________ Indirizzo* _____________________________ 
 
__________________________________________ P.IVA* __________________________________________________ 
 
COD. FISC.* ______________________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO DI SPEDIZIONE DELL’ATTESTATO 
Via* _______________________________________N° ____, CAP* _________, Comune* ______________________ 
 
Provincia* ___________* CAMPI OBBLIGATORI 

 
 
 
 

CONCILIA S.R.L. – 00185 ROMA – VIA CASTELFIDARDO, 18 
Email: CONCILIA@CONCILIA.IT  - Tel.: 33 15 44 22 05 - Fax: 06/93 38 75 83  -  Web Site: WWW.CONCILIA.IT  

C.F./P.IVA: 02825340546 

AGGIORNAMENTO: 01/01/2011 



 

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, unitamente alla 
copia del documento attestante l’avvenuto versamento della quota di iscrizione (€ 600,00 IVA inclusa) sul conto corrente di seguito indicato e al n. di CRO, mediante 
l’invio dei suddetti documenti preferibilmente tramite e-mail all’indirizzo concilia@concilia.it, oppure via fax allo 06/ 93 38 75 83. 

     1.2 - La somma richiesta per la iscrizione al presente Corso dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul Conto corrente PRESSO la Banca BCC ROMA: 
IBAN: IT 76 V 08327 14500 000000000246 - Causale: “MED.AGG., CITTA’, NOME e COGNOME DEL CORSISTA”. 
 
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 cinque giorni lavorativi precedenti alla data di inizio del Corso. In tal caso CONCILIA S.r.l. rimborserà l’intero importo ricevuto senza oneri 
aggiuntivi. 
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 tenta-
re – 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
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 prescel-
to, 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 Conci-
lia 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 riproducia-
mo 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      
 
                                                                     
                                           
        ………………………………………………………….. 

AGGIORNAMENTO: 01/01/2011 



 

 
- ART. 7, D.LGS. N. 196/2003 - 
 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguar-
dano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di re-
sponsabili o incaricati. 
 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di leg-
ge, compresi quelli di cui non e necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati so-
no stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo sco-
po della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendi-
ta diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
_________________ _______________ _________________ 
 
EVENTUALI RICHIESTE PARTICOLARI E NOTE 
 
__________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
PER ISCRIZIONI ED ULTERIORI INFORMAZIONI: 

CONCILIA S.R.L. – 00185 ROMA – VIA CASTELFIDARDO, 18 
concilia@concilia.it 

 
 
 
 
 

Email: CONCILIA@CONCILIA.IT - Tel.: 33 15 44 22 05 - Fax: 06/93 38 75 83  


