ORGANIZZA:

CORSO ONLINE DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI
PROFESSIONISTI CIVILI E COMMERCIALI - 18 ORE - ACCREDITATO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -

26, 27, 28, 29 Aprile 2022
Orari: dalle 14,30 alle 19,00

Online su piattaforma Webex Meetings

Comodamente da casa o da studio, utilizzando un pc dotato di collegamento internet, microfono e
videocamera
Ad un prezzo speciale di euro 142,00 IVA esente a corsista, anzichè euro 250,00.
Al fine di approfittare di questa eccezionale possibilità di formazione a distanza, unica nel suo
genere per la modalità di effettuazione (nuovamente autorizzato online dal Ministero della
Giustizia) e per il prezzo calmierato (€ 142,00 anziché € 250,00 per il corso svolto in presenza), ti
invitiamo ad iscriverti, compilando ed inviando a concilia@concilia.it il seguente modulo.
Programma di massima
-La mediazione che verrà: la LEGGE 26.11.2021, N. 206, Delega al Governo per l’efficienza del
processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle
controversie.
-Tips and tricks della mediazione online
-Le soft skills del mediatore telematico
-La gestione delle mediazioni online: criticità, dubbi, potenzialità
-La normativa di emergenza fase 2 Covid-19 che interessa la mediazione
-La "Check-list del mediatore professionista ©"
-Tecniche di persuasione
-Tecniche di riconoscimento delle menzogne
-Tecniche efficaci di negoziazione
-Il D. Lgs. 28/2010, il D.M. 180/2010 ed il D.M. 145/2011: ripresa concetti chiave ed
aggiornamento teorico-pratico,
-Le nuove normative europee in tema di mediazione e ADR (la Direttiva UE in materia di ADR e
consumo e il -Regolamento UE sulle ODR); la piattaforma di e-Mediation europea,
-La gestione ottimale del Primo incontro di programmazione
-Prospettive future di breve e medio periodo sulla mediazione civile e commerciale,
-Tecniche avanzate di gestione delle sessioni di mediazione, del primo incontro c.d. "di
programmazione" e di redazione del verbale di primo incontro.
► I partecipanti al corso CONCILIA avranno l’autorizzazione all’utilizzo quotidiano della “Check-list
del Mediatore Professionista©” nelle loro future attività di mediazione civile e commerciale.

CORSO ON LINE DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI PROFESSIONISTI
26,27,28,29 Aprile 2022
NUOVAMENTE 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.
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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

