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PREMESSA	
	

Chi	siamo	
Il	marchio	Primavera	Forense	appartiene	all’Associazione	Primavera	Forense	e	a	Primavera	Forense	S.r.l..	
L’Associazione	 Primavera	 Forense	 è	 un	 ente	 di	 formazione	 iscritto	 al	 n.	 178	 dell'Elenco	 degli	 Enti	 di	
Formazione	 per	Mediatori	 tenuto	 dal	Ministero	 della	 Giustizia.	 Primavera	 Forense	 S.r.l.	 è	 un	 organismo	
iscritto	al	n.	322	del	Registro	degli	Organismi	di	Mediazione	tenuto	sempre	dal	Ministero	della	Giustizia.	
L’iniziativa	
Primavera	 Forense	 ha	 accolto	 con	 favore	 l’ultimo	 intervento	 legislativo	 in	 tema	 di	 mediazione	 civile	
introdotto	 con	 il	D.L.	 24	 aprile	 2017	n.	 50	 convertito,	 con	modificazioni,	 in	 L.	 21	 giugno	2017	n.	 96	 (c.d.	
Manovrina	 finanziaria)	 e,	 in	 particolare,	 la	 stabilizzazione	a	 regime	 dell’obbligatorietà	 del	 tentativo	
di	mediazione	la	cui	applicazione	era	stata	dal	 legislatore	prevista,	a	carattere	sperimentale	e	 transitorio,	
fino	alla	data	21	settembre	2017.	
Alla	 luce	di	 tale	 novità	 legislativa,	 Primavera	 Forense	 intende	 selezionare	12	 giovani	 laureati	 per	 avviarli	
gratuitamente	ad	un	percorso	formativo	nel	settore	della	mediazione	civile	e	commerciale.	
L’obiettivo	è	quello	di	 far	apprendere	ai	giovani	 le	peculiarità	dell’istituto	della	mediazione	civile	e	 le	sue	
potenzialità	per	la	risoluzione	alternativa	delle	liti.		
I	corsisti	avranno	anche	l’opportunità	di	assistere,	 in	qualità	di	tirocinanti,	a	reali	sessioni	di	procedure	di	
mediazione	condotte	dai	Mediatori	Professionisti	di	Primavera	Forense.	
	
All’esito	del	percorso	 formativo,	 ciascun	corsista	 sarà	 invitato	ad	elaborare	e	presentare	un	progetto	che	
riguardi	una	delle	seguenti	tematiche:	

1. ripensare	 l’esperienza	 di	 accesso	 alla	 mediazione	 civile.	 In	 particolare,	 partendo	 dall’attuale	
piattaforma	 informatica	 utilizzata,	 elaborare	 nuove	 soluzioni	 in	 grado	 di	 rendere	 la	 relazione	
organismo	di	mediazione/cliente	costruita	attorno	al	cliente	stesso;	

2. individuare	 una	 o	 più	 strategie	 di	 comunicazione	 e	marketing	 per	 diffondere	 la	 conoscenza	 e	 la	
cultura	della	mediazione	civile	a	privati	e	aziende;	

3. elaborare	nuove	forme,	anche	ibride,	di	adr.	
I	progetti	saranno	esaminati	da	una	Commissione	di	Valutazione	che	sceglierà,	con	decisione	insindacabile,	
il	progetto	migliore	in	base	a	creatività,	innovazione	e	fattibilità.	Al	suo	autore	sarà	proposto	di	sviluppare	il	
proprio	progetto	in	seno	all’organizzazione	di	Primavera	Forense	con	un	rapporto	regolarmente	retribuito1	
ed	entrare	così	a	pieno	titolo	nel	mondo	delle	ADR	(Alternative	Dispute	Resolution).	
	

“Un	segnale	reale	e	concreto	del	valore	che	Primavera	Forense	attribuisce	ai	
giovani,	alla	loro	naturale	propensione	all’innovazione	e	alla	capacità	di	
comprendere,	interpretare	se	non	addirittura	anticipare	i	cambiamenti	”			

	
Presidente	dell’Associazione	Primavera	Forense	

Avv.	Giovanni	Giangreco	Marotta	

                                            
1	Per	rapporto	regolarmente	retribuito	si	intende,	a	discrezione	di	Primavera	Forense	in	base	alle	sue	concrete	
esigenze,	o	uno	stage	o	un	rapporto	di	collaborazione	professionale	o	un	contratto	di	assunzione	a	tempo	
determinato.	
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BANDO	DI	SELEZIONE	
	

Art.	1	
OGGETTO	DEL	BANDO	

	
L’Associazione	 Primavera	 Forense	 organizza	 una	 procedura	 selettiva	 per	 12	 giovani	 laureati	 al	 fine	 di	
individuare	altrettanti	candidati	per	la	frequenza	di	un	corso	per	mediatore	civile	e	commerciale	ai	sensi	del	
Decreto	Ministeriale	18	ottobre	2010	n.	180.	
Il	corso	di	formazione,	come	previsto	dalla	legge,	avrà	la	durata	complessiva	di	50	ore.	
Al	 termine	del	corso,	 i	partecipanti	dovranno	sostenere	un	esame	finale	 il	 cui	 superamento	consentirà	di	
conseguire	l’Attestato	di	Mediatore	Civile	e	Commerciale	(titolo	riconosciuto	dal	Ministero	della	Giustizia).		
Il	 corso	 di	 formazione	 è	 gratuito	 e	 i	 partecipanti	 non	 dovranno	 sostenere	 alcun	 costo,	 fatto	 salvo	 il	
pagamento	iniziale	del	contributo,	non	rimborsale,	per	le	spese	amministrative	di	selezione	pari	a	20,00	€.		
	

Art.	2	
REQUISITI	RICHIESTI	PER	ACCEDERE	ALLA	SELEZIONE	

	
a. Titoli	essenziali	
Potranno	accedere	alla	procedura	selettiva,	a	pena	di	esclusione,	coloro	che	autocertificheranno	di	essere	
in	possesso	dei	seguenti	requisiti	al	momento	di	presentazione	della	domanda	di	partecipazione:	
1. laurea	magistrale,	conseguita	in	qualunque	facoltà;	
2. nati	dopo	il	01/07/1988;	
3. requisiti	di	onorabilità:	

·	non	avere	riportato	condanne	definitive	per	delitti	non	colposi	o	a	pena	detentiva	non	sospesa;	
·	non	essere	incorso	nell’interdizione	perpetua	o	temporanea	dai	pubblici	uffici;	
·	non	essere	stato	sottoposto	a	misure	di	prevenzione	o	di	sicurezza;	
·	 non	 avere	 riportato	 sanzioni	 disciplinari	 diverse	 dall’avvertimento	 (se	 iscritto	 ad	 un	 ordine	
professionale).	

	
b. Titoli	preferenziali	

ü dottorato	di	ricerca;	
ü master;	
ü corso	di	perfezionamento;	
ü pubblicazioni;	
ü esperienze	lavorative	nel	proprio	settore	di	competenza;	
ü ottima	conoscenza	di	una	lingua	straniera.	

	
Art.	3	

MODALITÀ	E	TERMINI	DI	PRESENTAZIONE	DELLA	DOMANDA	
	

Le	candidature	dovranno	essere	presentate	esclusivamente	mediante	invio	del	proprio	curriculum	vitae	e	
della	 domanda	 di	 partecipazione2	 a	 selezionelaureati@primaveraforense.it,	 con	 oggetto:	 “domanda	
selezione	12	laureati”,	a	partire	dalle	ore	9,00	del	giorno	10	luglio	2017	e	non	oltre	le	ore	24,00	del	giorno	
15	settembre		2017.	
Saranno	 accettate	 esclusivamente	 le	 candidature	 pervenute	 entro	 i	 suddetti	 termini	 e	 accompagnate	
dall’attestazione	del	versamento	delle	spese	amministrative	pari	a	20,00	€	sul	c/c	intestato	all’Associazione	
Primavera	Forense,	Iban:	IT85Y0200805285000401455411	–	Causale:	Contributo	spese	di	preselezione	
                                            
2	Allegato	A	del	presente	Bando	
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Con	 la	 presentazione	 della	 domanda	 di	 partecipazione	 alla	 presente	 selezione,	 il/la	 candidato/a	 accetta	
integralmente	le	regole	della	procedura	di	selezione	di	cui	al	presente	Bando.	
	

Art.	4	
PROCEDURA	DI	SELEZIONE	

	
Preselezione	
Primavera	Forense,	ove	necessario	ed	opportuno	in	ragione	del	numero	delle	domande	ricevute,	procederà	
ad	una	preselezione	di	tutti	i	candidati	che	abbiano	presentato	la	domanda	nel	rispetto	delle	modalità	di	cui	
agli	 artt.	 2	 e	 3	 del	 presente	 Bando.	 Di	 tale	 preselezione,	 delle	 date	 e	 delle	modalità,	 verrà	 data	 notizia	
tramite	pubblicazione	sul	sito	di	Primavera	Forense	a	decorrere	dal	20	settembre	2017.	
Selezione	
I	 candidati	 così	 preselezionati	 saranno	 convocati	 presso	 la	 sede	 di	 Primavera	 Forense,	 in	 Roma	 via	
Santamaura,	46,	ove	ciascuno	di	loro,	alla	presenza	della	Commissione	di	Valutazione,	potrà	presentare	la	
propria	candidatura.	
A	 conclusione	 di	 tutte	 le	 audizioni,	 la	 Commissione	 di	 Valutazione,	 sentito	 il	 parere	 del	 Presidente	 di	
Primavera	Forense,	individuerà,	con	decisione	insindacabile,	i	12	giovani	selezionati	e	a	ciascuno	di	loro	sarà	
chiesto	di	produrre:	carta	di	identità	in	corso	di	validità;	la	documentazione	in	copia	conforme	attestante	la	
sussistenza	di	tutti	i	requisiti	dichiarati.	
La	 lista	 dei	 12	 candidati	 selezionati,	 disposta	 in	 ordine	 alfabetico,	 sarà	 pubblicata	 sul	 sito	 di	 Primavera	
Forense	all’indirizzo	www.primaveraforense.it.	
Non	verranno	pubblicati	i	nominativi	di	coloro	che	sono	stati	esclusi	dalla	prova	selettiva	e	ai	candidati	non	
prescelti	non	sarà	inviata	alcuna	comunicazione.	
Non	saranno	fornite	informazioni	telefoniche	relative	alla	prova	selettiva.	
Qualunque	 ulteriore	 informativa	 relativa	 al	 bando	 sarà	 pubblicata	 sul	 sito	 di	 Primavera	 Forense	 e	 avrà	
valore	di	notifica	a	tutti	gli	effetti	per	tutti	i	partecipanti.		
	

Art.	5	
ESCLUSIONE	DALLA	PROCEDURA	DI	SELEZIONE	

	
I	casi	di	esclusione	dalla	procedura	di	selezione	sono	i	seguenti:	
• mancanza	dei	requisiti	di	cui	all’art.	2,	lett.	a),	del	presente	bando;	
• errata	 o	 incompleta	 compilazione	 e/o	 presentazione	 della	 domanda	 di	 iscrizione	 di	 cui	 all’art.	 3	 del	
presente	bando;	
• mancata	produzione	della	documentazione	attestante	il	possesso	di	uno	dei	requisiti	dichiarati.	
La	decisione	assunta	da	Primavera	Forense	circa	l’esclusione	di	un	candidato	dalla	procedura	di	selezione	è	
insindacabile.	
	

Art.	6	
ISCRIZIONE	AL	CORSO	PER	MEDIATORE	CIVILE	E	COMMERCIALE	

	
I	 12	 giovani	 selezionati	 parteciperanno	 al	 Corso	 per	 Mediatore	 Civile	 e	 Commerciale	 organizzato	 da	
Primavera	Forense	nelle	modalità	previste	dall’art.	18	del	Decreto	Ministeriale	18	ottobre	2010	n.	180,	che	
si	terrà	presso	la	sede	di	Primavera	Forense	–	Roma,	Via	Santamaura	n.	46	nei	giorni	6	/	7	/	13	/	14	/	20	/	21	
ottobre	2017,	dalle	9:30	alle	18:00.	
Primavera	Forense	si	riserva	il	diritto	di	modificare	le	date	del	corso	per	proprie	esigenze	organizzative.	
Tutti	 i	 corsisti	 che	 avranno	 partecipato	 almeno	 al	 90%	 delle	 ore	 complessive	 previste	 dal	 corso	 saranno	
ammessi	all’esame	finale.	
Coloro	che	avranno	superato	l’esame	finale	e	presentato	il	progetto	di	cui	all’articolo	successivo	otterranno	
l’Attestato	di	Mediatore	Civile	e	Commerciale.	



 
 

www.pr imaveraforense. i t  6 

Art.	7	
ELABORAZIONE	DI	UN	PROGETTO	

	
Tutti	 i	 partecipanti	 al	 corso	 per	 Mediatore	 Civile	 e	 Commerciale	 che	 avranno	 superato	 l’esame	 finale	
dovranno	presentare	un	elaborato.	A	 tal	 fine,	 ciascun	corsista	 sarà	 invitato	ad	elaborare	e	presentare	un	
progetto	che	riguardi	una	delle	seguenti	tematiche:	

1. ripensare	 l’esperienza	 di	 accesso	 alla	 mediazione	 civile.	 In	 particolare,	 partendo	 dall’attuale	
piattaforma	 informatica	 utilizzata,	 elaborare	 nuove	 soluzioni	 in	 grado	 di	 rendere	 la	 relazione	
organismo	di	mediazione/cliente	costruita	attorno	al	cliente	stesso;	

2. individuare	 una	 o	 più	 strategie	 di	 comunicazione	 e	marketing	per	 diffondere	 la	 conoscenza	 e	 la	
cultura	della	mediazione	civile	a	cittadini	e	imprese;	

3. elaborare	nuove	forme,	anche	ibride,	di	adr.	
Dette	tematiche	saranno,	comunque,	meglio	definite	all’esito	del	percorso	formativo	tramite	un	confronto	
diretto	tra	i	docenti	e	gli	stessi	corsisti.	
Ciascun	 corsista,	 per	 il	 fatto	 stesso	 di	 partecipare	 al	 presente	 bando,	 ferma	 restando	 la	 riconosciuta	
paternità	del	 contributo,	 cede	all’Associazione	Primavera	Forense	e	a	Primavera	Forense	S.r.l.	 il	diritto	di	
pubblicare	 il	 progetto	 sul	 proprio	 sito	 internet	 e	 il	 diritto	 di	 utilizzarlo	 e	 sfruttarlo,	 senza	 aver	 nulla	 a	
pretendere	a	qualunque	titolo.	

	
Art.	8	

SELEZIONE	DEL	PROGETTO	VINCITORE	
	

I	progetti	saranno	esaminati	da	una	Commissione	di	Valutazione	che	sceglierà,	con	decisione	insindacabile,	
il	progetto	vincente	in	base	a	creatività,	innovazione	e	fattibilità.		
Al	vincitore	sarà	proposto	di	sviluppare	il	progetto	in	seno	all’organizzazione	di	Primavera	Forense	con	un	
rapporto	regolarmente	retribuito3.	

	
Art.	9	

LA	COMMISSIONE	DI	VALUTAZIONE	
La	Commissione	di	Valutazione	è	composta	dai	Docenti	del	Corso:	
Avv.	Carlo	CARRESE	–	Responsabile	Scientifico	dell’Ente	di	Formazione	di	Primavera	Forense	
Avv.	Federico	CIACCAFAVA	–	Mediatore	e	Coordinatore	del	Centro	Studi	di	Primavera	Forense	
Dott.	Giulio	Renato	FIORIMANTI	–	Formatore	
Avv.	Marco	MARIANELLO	–	Formatore	
Primavera	Forense	si	riserva	il	diritto	di	sostituire	i	docenti	del	corso	per	eventuali	esigenze	organizzative.	
	

Art.	10	
ACCETTAZIONE	DELLE	CONDIZIONI	

 
Con l’invio della domanda di partecipazione alla selezione, il candidato dichiara di accettare tutte le 
norme e le condizioni contenute nel presente bando. 

	
Il	Presidente	dell’Associazione	Primavera	Forense	

AVV.	GIOVANNI	GIANGRECO	MAROTTA	
                                            
3	Per	rapporto	regolarmente	retribuito	si	intende,	a	discrezione	di	Primavera	Forense	in	base	alle	sue	concrete	
esigenze,	o	uno	stage	o	un	rapporto	di	collaborazione	parasubordinata	o	un	contratto	di	assunzione	a	tempo	
determinato.	
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Centro	Studi	di	Primavera	Forense	
Via	Santamaura,	46	–	00192	Roma	

Tel.	06.47.41.96.7	–	Fax	06.92.91.22.33	
centrostudi@primaveraforense.it  

	
Seguici	anche	su:	
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Allegato A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
___l___ sottoscritt _______________________________________________________________ 
 

DOMANDA  
di partecipare alla preselezione di 12 giovani laureati promosso dall’Associazione Primavera 
Forense. 
A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi 
speciali in materia  

DICHIARA: 
• di essere nato/a a _______________________________ (___) il ___________________ 
 
• di essere residente a _________________________________ prov. ________ c.a.p ______  
 
• via/p.zza________________________________________________________n._________ 
 
• tel. _______________________________ e-mail __________________________________ 
 
• di avere domicilio a ___________________________________ prov. ________ c.a.p _____ 
 
• via/p.zza_________________________________________________________ n. _______ 
 

• di essere cittadina/o italiano (oppure) ____________________________________________ 
 
• codice fiscale _____________________________________________________________ 
 
• di godere dei diritti civili e politici  
 
• di possedere i seguenti requisiti di onorabilità: 
 

o non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva 
non sospesa; 

o non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 
o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 
o non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento (per gli iscritti ad 

un ordine professionale). 
 
• di essere: (celibe/nubile/coniugato/convivente/vedovo/divorziato) ____________________________ 
 
• di prestare / non prestare servizio presso privati: _________________________________ 
 
• di essere iscritto all’albo o ordine professionale: __________________________________ 
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• di possedere la seguente Laurea _______________________________________________ 
 
• rilasciata da ______________________________________________ il ________________ 
 
• votazione: _________________________________________________________________ 
 
• di essere / non essere titolare di P. IVA _________________________________________ 
 
• che il proprio curriculum è quello allegato alla presente domanda di selezione 
 
• di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali di cui all’art. 2 del Bando: 
 

1. ________________________________________________________________________ 
 

2. ________________________________________________________________________ 
 

3. ________________________________________________________________________ 
 

4. ________________________________________________________________________ 
 

5. ________________________________________________________________________ 
 

6. ________________________________________________________________________ 
 
 
• di accettare tutte le norme e le condizioni previste dal Bando di Selezione. 

 
Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese. 
 
Si allega il proprio curriculum vitae. 
 
Luogo e data __________________ Il/la dichiarante ____________________________________ 

	


