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NUOVE EDIZIONI 2020 

CORSI OBBLIGATORI DI 
AGGIORNAMENTO BIENNALE 
PER MEDIATORI 
PROFESSIONISTI POSTI 
LIMITATI  A 30  
 

svolti ai sensi del D.M. 180/2010, OBBLIGATORIO per il 
mantenimento  
della qualifica di mediatore professionista 

 

 
 

 
CONCILIA, organismo di mediazione ed ente di formazione leader in Italia sin dal 

1999,  ha ideato il PROGETTO NAZIONALE DI SVILUPPO 
DELLA QUALITA’ DEI MEDIATORI, offrendo a tutti i mediatori 

professionisti che vogliano permanere nella propria qualifica, la possibilità di 
aggiornarsi, migliorando le proprie capacità di mediazione, per il tramite di 
percorsi formativi di aggiornamento, previsti come obbligatori (nel corso di ogni 
biennio) dal legislatore. 
 
Ogni corso di aggiornamento avrà la durata di due giornate, per n. 18 ore di 
alta formazione teorico pratica (9 ore al giorno). Il mediatore, tuttavia, potrà 
anche scegliere di frequentare solamente una giornata da 9 ore. 
 
I corsi di aggiornamento CONCILIA, a numero chiuso, saranno periodicamente 
aggiornati da CONCILIA, al fine di fornire un capillare servizio di formazione dei 
mediatori sul territorio italiano. 
 
Il singolo corsista mediatore, come da disposizione inserita nel DM 
180/2010 (art. 18, co. 2, lett. g), dovrà partecipare nell'arco di ogni biennio a 
percorsi di aggiornamento della durata  complessiva non inferiore a 18 ore. 
 
Scegliendo di frequentare i corsi di aggiornamento obbligatorio organizzati 
da CONCILIA, il corsista sarà in regola con le indicazioni normative e potrà 
essere valutato ai fini del possibile inserimento nella prestigiosa lista dei 
mediatori di CONCILIA, ente leader in Italia per l'erogazione dei servizi di 
mediazione ed ADR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*  tranne che per i corsi in collaborazione con Ordini o Collegi professionali, o in convenzione, 
 per i quali possono essere previsti prezzi specifici in aumento o in ribasso.  

 

 
Orari dei singoli corsi: 

9,30-18,30 (primo giorno) 
9,30-18,30 (secondo giorno) 
 

 
 

PLUS dei corsi di aggiornamento 
CONCILIA 

- docenze affidate a formatori-
mediatori esperti di lunga data, tra i 
migliori in Italia e in Europa nelle 
procedure di risoluzione alternativa 
delle controversie; 

- supervisione delle docenze a cura 
di CONCILIA, organismo italiano 
leader nella mediazione e nella 
formazione alla mediazione; 

- possibilità di essere valutati ai fini 
dell'inserimento nel prestigioso 
elenco dei mediatori/arbitri 
accreditati di CONCILIA; 

- entrare in contatto con il network 
CONCILIA e proporre la propria 
candidatura per l'apertura di un 
"CONCILIAPoint" (sede secondaria 
CONCILIA per le mediazioni) nella 
propria città o zona di residenza; 

- corsi a numero chiuso, per un 
massimo di 30 partecipanti ad 
edizione (come da disposizioni 
normative). 

 

Il costo a catalogo è particolarmente vantaggioso: 

Per 9 ore (1 giorno):  
€  100,00* ESENTE  IVA, anziché € 180,00 
 
Per 18 ore (2 giorni consecutivi):   
€  200,00*  ESENTE  IVA, anziché € 350,00  
 

 
 
 
*Tranne che per i corsi in convenzione con Ordini, Enti, Collegi, 
etc. per i quali i prezzi di partecipazione sono in convenzione (si 
veda il singolo corso pubblicizzato). 

 

 

 

 

http://www.concilia.it/


 

 
 
 

Calendario dei Corsi Obbligatori di Aggiornamento 
(ognuno della durata di 1 o 2 giorni consecutivi per 9 o 18 ore di alta formazione teorico-pratica, con possibilità, quindi, di frequentare solo 1 giorno per 9 ore) 

L’obbligo del corso di aggiornamento è stato introdotto con il D.M. 180/2010, entrato in vigore il 5 novembre 2010 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE:       ⃰ o altra struttura            ⃰  ⃰ o altro docente, sempre accreditato dal Ministero della Giustizia   

 
 
 

Data Città luogo Titolo corso 
 

Docente Costo 
a persona 

Programma        

 
10 e 25 
FEBBRAIO 2020 
 
ISCRIZIONI 
APERTE  
 

Arezzo: 
P.zza Falcone e Borsellino, 1  
c/o Palazzo di Giustizia - 
piano terra - 52100 Arezzo 
 
 
Corso in fase di 
accreditamento al C.O.A. di 
Arezzo per la concessione di 
CFP 

 
Corso di aggiornamento  
biennale obbligatorio: 
novità normative e 
giurisprudenziali, prassi e 
tecniche avanzate del 
mediatore. Prospettive 
future di breve e medio 
periodo sulla 
mediazione. 
 

Docenti CONCILIA 
esperti senior in mediazione e ADR, tutti 
accreditati dal Ministero della Giustizia e con 
oltre 100 mediazioni all’attivo. Hanno 
pluriennale esperienza, sia come mediatori, 
arbitri, negoziatori di parte, che come docenti in 
materie di diritto, mediazione, arbitrato. L’Avv. 
Alessandro BRUNI, Responsabile Scientifico 
della formazione di CONCILIA,  terrà 
direttamente diverse edizioni del corso. 
curricula visionabili qui 
 

 
 
€ 100 IVA esente  
(9 ore, 1 giorno) 
 
€ 200 IVA esente 
(18 ore, 2 giorni) 

 
Programma 
di massima 
consultabile 
qui 
( 
http://www.concilia.it/coa.ar.aggior
namento_obbligatorio_mediatori.pdf
) 

 

 
06 e 07 MARZO 
2020  
 
ISCRIZIONI 
APERTE  
 
 
 

 
Milano: 
(Lega Consumatori, Via 
Orchidee, 4/a, Milano) 

 

 
Corso di aggiornamento  
biennale obbligatorio: 
novità normative e 
giurisprudenziali, prassi e 
tecniche avanzate del 
mediatore. Prospettive 
future di breve e medio 
periodo sulla 
mediazione. 

Docenti CONCILIA 
esperti senior in mediazione e ADR, tutti 
accreditati dal Ministero della Giustizia e con 
oltre 100 mediazioni all’attivo. Hanno 
pluriennale esperienza, sia come mediatori, 
arbitri, negoziatori di parte, che come docenti in 
materie di diritto, mediazione, arbitrato. L’Avv. 
Alessandro BRUNI, Responsabile Scientifico 
della formazione di CONCILIA,  terrà 
direttamente diverse edizioni del corso. 
curricula visionabili qui 

 
 
€ 100 IVA esente  
(9 ore, 1 giorno) 
 
€ 200 IVA esente 
(18 ore, 2 giorni) 

 
Programma 
di massima 
consultabile 
qui 
((http://www.concilia.it/Aggiorname
nto_obbligatorio_mediatori_LEGA 
CONSUMATORI_2019) 

 
 

 
13 e 14 MARZO 
2020  
 
ISCRIZIONI 
APERTE  
 

 
Roma: 
(Hotel Best Western Royal 
Santina ⃰, Via Marsala, 22, 
Roma) 

 
 

 

 
 
Corso di aggiornamento  
biennale obbligatorio: 
novità normative e 
giurisprudenziali, prassi e 
tecniche avanzate del 
mediatore. Prospettive 
future di breve e medio 
periodo sulla 
mediazione. 

Docenti CONCILIA 
esperti senior in mediazione e ADR, tutti 
accreditati dal Ministero della Giustizia e con 
oltre 100 mediazioni all’attivo. Hanno 
pluriennale esperienza, sia come mediatori, 
arbitri, negoziatori di parte, che come docenti in 
materie di diritto, mediazione, arbitrato. L’Avv. 
Alessandro BRUNI, Responsabile Scientifico 
della formazione di CONCILIA,  terrà 
direttamente diverse edizioni del corso. 
curricula visionabili qui 

 
 
€ 100 IVA esente  
(9 ore, 1 giorno) 
 
€ 200 IVA esente 
(18 ore, 2 giorni) 

 
Programma 
di massima 
consultabile 
qui 
( 
http://www.concilia.it/aggiornament
o_obbligatorio_mediatori.pdf) 
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Alcuni tra i manuali formativi alla base dei corsi,  
in vendita presso tutte le librerie (anche on-line): 

 
 
 
 

 
 

PRIMO E UNICO 
LIBRO 
SULL'ARGOMENTO 
Co-Autore: Avv. 
Alessandro Bruni, 
Fondatore di 
CONCILIA  

 

L’opera espone come si APPLICA, nei CASI REALI, l’istituto della MEDIAZIONE. Con una struttura pratica e graficamente studiata, si 
affrontano i casi di mediazione risolti frutto dell’esperienza concreta degli autori. Ogni questione viene identificata con un riquadro che espone 
il FATTO, nel testo della trattazione si indica la fase in cui si evince una TECNICA DI MEDIAZIONE fino a giungere alla SOLUZIONE 
raggiunta. Grande risalto viene dato alla spiegazione (in alcuni casi) o al richiamo (in altri) delle specifiche TECNICHE DI NEGOZIAZIONE 
utilizzate durante ogni singolo specifico caso di mediazione. Con la presente opera gli autori auspicano che il lettore possa sentirsi partecipe 
della procedura, come se entrasse nella stanza della mediazione e fosse davvero vicino al mediatore, seduto al tavolo delle trattative, 
affiancandolo ed osservandone l’operato. Vengono presentati casi di mediazioni che vertono su numerose materie, per fornire al lettore una 
ricca casistica: - Diritti reali: Disputa su una servitù prediale;  Diritti reali: Riconoscimento di servitù di passaggio e costituzione di enfiteusi; 
Diritti reali: Disaccordo sul prezzo di vendita di bene immobile; Successioni e divisioni ereditarie: Successione e divisione ereditaria; 
Successioni e divisioni ereditarie: Comunione tra eredi ed usucapione; Successioni e divisioni ereditarie: Divisione tra eredi; Patti di famiglia: 
Lite tra due fratelli per il valore delle quote; Locazione: Controversia in materia di sub-locazione;  Locazione: Locazione di appartamento 
adibito ad abitazione di studenti; Comodato: Comodato di immobile adibito ad uso abitativo; Responsabilità medica: Il lifting della discordia; 
Responsabilità medica: Problemi di bite; Responsabilità medica: L’intervento di chirurgia ricostruttiva; Diffamazione a mezzo stampa o altro 
mezzo: Diffamazione tra due associazioni; Contratti assicurativi, bancari e finanziari: Assicurazione per responsabilità professionale e clausola 
c.d. di “claims made”; Contratti assicurativi, bancari e finanziari: Contratti di interest rate swap; Contratti assicurativi, bancari e finanziari: 
Cassette di sicurezza; Condominio: Divisione delle spese di rifacimento parti comuni di condominio; Condominio: Condominio. Famiglia Belli 
vs. Famiglia Buoni;  Condominio: La corte condominiale della discordia; Condominio: Contestazione della decisione dell’assemblea 
condominiale; Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti: Risarcimento del danno da RC auto. 

 
 
 
 
 

 
 

MANUALE SU CUI SI 
SONO FORMATI 
DIVERSE MIGLIAIA DI 
MEDIATORI 
Autore: Avv. 
Alessandro Bruni, 
Fondatore di 
CONCILIA  

 

 

L’opera, con TECNICHE e CASISTICA, tratta in modo completo ed esaustivo l’istituto della MEDIAZIONE e si pone come strumento di 
riferimento per tutti coloro che si avvicinano ad esso per la prima volta oppure per quelli che lo utilizzano nella pratica professionale. 
Il volume si basa sull’esperienza teorico-pratica sviluppata dall’autore, l'Avv. ALESSANDRO BRUNI (casi di pubblicità, mediazione in 

compravendita, appalto, tour-operator, crediti, negligenza medica, affitto di terreno, compravendita immobiliare, conflitti aziendali, import-
export) in anni di attività nel campo delle A.D.R., sia come fondatore dell'Organismo di Mediazione CONCILIA - attivo dal 1999 - che come 
formatore e consulente e mediatore accreditato presso organismi provider di servizi A.D.R. italiani e stranieri. Gli argomenti trattati in maniera 
completa e dettagliata, sono ricchi di ASPETTI OPERATIVI e corredati da numerosi ESEMPI PRATICI condotti dall’autore. Nello specifico si 
vuole indicare al lettore come beneficiare al massimo dei VANTAGGI, ECONOMICI, TEMPORALI, COMUNICATIVI E RELAZIONALI, 
ascrivibili al procedimento di mediazione.  
Argomenti trattati ed approfonditi: 
- Il mediatore è un professionista; - Il percorso formativo del mediatore; - La deontologia del mediatore; - Le regole strategiche fondamentali 
utilizzate dal mediatore; - La check-list del mediatore; - Costi limitati e prevedibili; - L’importanza della gestione del conflitto ad opera delle 
parti; - La mediazione come procedura di gestione positiva del conflitto tra le parti; - L’iceberg del conflitto; - Il c.d. “allargamento della torta 
negoziale”; - Il c.d. brainstorming; - Il c.d. bridging; - Il c.d. pensiero laterale; - L’informalità e la volontarietà; - La riservatezza; - Verbale-
accordo o verbale e poi accordo? Un po’ di chiarezza; - Il verbale di conciliazione; - L’accordo di mediazione; - L'accordo parziale; - Il mancato 
accordo crea comunque vantaggi; - Il vantaggio della mediazione di gruppo come strumento di tutela e di forza del singolo nel gruppo; - I 
vantaggi della mediazione online; - La mediazione in ambito transfrontaliero. 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
Autore:  
Sid Jacobson 
ESPERTO DI PNL dal 
1978 

Un libro che insegna a trasformare gli ostacoli sul proprio percorso, in occasioni per imparare a pensare, vivere e lavorare in modo più 
appagante. Un testo che insegna a utilizzare la Programmazione Neuro-Linguistica (PNL) per trovare soluzioni creative ed efficaci.  
Tra gli argomenti affrontati:  

- come mappare un problema per identificare più velocemente la soluzione;  
- come riformulare i problemi sotto forma di obiettivi da raggiungere;  
- come fare tesoro di ciò che si è appreso nella risoluzione di un problema, in modo da poterlo riutilizzare in futuro;  
- come identificare e richiamare stati di coscienza ideali per la risoluzione di problemi specifici.  

Il libro si rivolge a tutti coloro che affrontano ogni giorno sfide impegnative nel lavoro così come nella vita personale. A coach, counselor, 
psicoterapeuti, insegnanti, studenti, consulenti, dirigenti aziendali, manager. A persone che vogliono affiancare familiari e amici avvalendosi di 
un metodo collaudato ed efficace per la risoluzione dei problemi, oltre che offrendo il loro sostegno emotivo.  
Il libro offre una guida alla gestione di sé, delle proprie energie creative ed intellettuali, del proprio approccio alla vita e all’azione, ed affronta il 
lavoro sullo “stato” mentale, fisico, psicologico di chi si appresta a cercare soluzioni. 
 
L’autore si occupa di Programmazione Neuro-Linguistica dal 1978. È psicoterapeuta, ricercatore, formatore e consulente. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

CONCILIA E’ IL PRIMO CENTRO ITALIANO, E TRA I POCHISSIMI AL 
MONDO, AD ESSERE STATA RICONOSCIUTA COME: 

 

 

 

 

 

 

 
ENTE DI FORMAZIONE QUALIFICATO AD EROGARE CORSI DI 

FORMAZIONE DI ALTISSIMA QUALITA’, RICONOSCIUTI A LIVELLO 
MONDIALE DALL’INTERNATIONAL MEDIATION, E VALIDI PER 

POTER DIVENIRE “IMI CERTIFIED MEDIATOR” 

 

 
 

CONCILIA E’ SOCIO FONDATORE DEL PIU’ GRANDE NETWORK 
EUROPEO DI ORGANISMI DI MEDIAZIONE E ADR: 

 
 
 

 

 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 

CONCILIA - dal 1999 Conciliazione, Mediazione, Arbitrato. 
00137 ROMA | VIA SPINOZA, 49 | TEL.: +39 06 420.168.45: | FAX: 06 933.875.83  
E-mail: concilia@concilia.it | P.E.C.: adr@pec.concilia.it | www.concilia.it 
Organismo accreditato dal Ministero della Giustizia a gestire tentativi di Mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010, D.M. 180/2010 e D.M. 145/2011 
Ente di formazione dei Mediatori professionisti di cui al D. Lgs. 28/2010, D.M. 180/2010 e D.M. 145/2011 
P. IVA/C.F.: 02825340546 | ISCRIZIONE R.E.A.:  1138850 |concilia@concilia.it | www.concilia.it 
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Via Spinoza, 49, 00147, ROMA; 
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Tel.: 06 93387583 - Email: concilia@concilia.it - Web: www.concilia.it  
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