In collaborazione con

CORSO
DI AGGIORNAMENTO
PER MEDIATORI 18 ORE
Obbligatorio ai sensi del D.M. 180/2010 per il
mantenimento della qualifica di Mediatore.

Riconosce 18 CF

agli Avvocati
FROSINONE
Sala delle Conferenze del Tribunale
dal 18 aprile 2018

METODOLOGIA E DIDATTICA
DESTINATARI
Il corso di aggiornamento per Mediatori è rivolto a chi ha conseguito il
titolo di Mediatore civile e commerciale ai sensi del D.M. 180/2010. In
particolare agli Avvocati che vogliano offrire un valore aggiunto ai
propri assistiti in Mediazione e per i professionisti che aspirano a
essere incaricati come consulenti tecnici o periti di parte.

OBIETTIVI
Le ore di lezione hanno lo scopo di aggiornare i partecipanti, con approfondimenti sulla materia e sulle novità legislative intervenute, e mirano a
dare un quadro dettagliato della realtà della mediazione, attraverso
l’intervento di mediatori professionisti che porteranno in aula le proprie
esperienze, frutto di anni di lavoro su tutto il territorio nazionale.

PROGRAMMA DEL CORSO
MODULO I – Il quadro normativo della mediazione
MODULO II – Gli atti della mediazione
MODULO III – I soggetti della mediazione
MODULO IV – Comunicazione e conflitto

Le ore di teoria approfondiscono gli argomenti trattati durante il corso
per mediatori professionisti, con particolare attenzione alle novità
intervenute in materia legislativa, alla documentazione relativa alle
mediazioni e a tutti i soggetti coinvolti nelle stesse; le lezioni mirano,
inoltre, a porre l’utente in una posizione attiva nel processo di apprendimento; sono previste infatti, simulazioni operative, lavoro di gruppo,
analisi e risoluzione di casi reali, con la supervisione dei nostri mediatori
senior ed il supporto di strumenti multimediali.

COSTO
La quota di iscrizione al corso è di € 250,00 (IVA esente).
Per gli iscritti all'Ordine di Frosinone
sconto del 30 % come da convenzione stipulata
(€ 175,00 IVA esente).

DATE
18 aprile 9,30 - 16.30
03 maggio 9,30 - 16,30
15 maggio 9,30 - 16,00

INFORMAZIONI
segreteria@ar-net.it

