
 

Ente di Formazione iscritto al n. 178 del Registro degli Enti di Formazione tenuto dal Ministero della Giustizia 

 

Associazione Primavera Forense 
Via Santamaura, 46 – 00192 Roma 

Tel. 06/47.41.96.7 – 06/92.91.22.33  
info@primaveraforense.it  

Corso di aggiornamento per mediatori – 18 ore 
Roma, 15 e 16 marzo 2019 

Via Santamaura, 46 (traversa di via Candia – Metro Ottavino) 

Durata: due giornate formative da 9 ore ciascuna (18 ore) - 15 e 16 marzo 2019 

Destinatari: Avvocati - Mediatori civili e commerciali 

Docenti: Avv. Marco Marianello; Dott. Giulio Renato Fiorimanti; Avv. Giovanni Giangreco Marotta 

Obiettivi del corso: assolvimento dell'obbligo di aggiornamento previsto dal D.M. n. 180/2010. 

Contenuti del corso: il percorso formativo si articola sull'approfondimento delle seguenti tematiche: 

venerdì 15.3.2019 - ore 9,30-13,30 / 14,30-18,30 

• gestione dei conflitti 
• dialogo strategico 
• ascolto attivo 
• esercitazioni pratiche e approfondimenti in aula 

sabato 16.3.2019 - ore 9,30-13,30 / 14,30-18,30 

• Novità normative e giurisprudenziali 
• Tecniche di negoziazione e di interazione comunicativa 
• La formulazione delle domande e la trasformazione del conflitto 
• Casi pratici e role-playing 
• Profili civilistici del verbale di accordo 
• L'utilizzo della clausola conciliativa 

Metodologia didattica: È di tipo interattivo: prevede oltre la parte teorica, esercitazioni e role-play, anche un 
approccio che consenta ad ogni partecipante di valutare quanto appreso. 

Buona parte del corso è dedicata a sperimentare nuove chiavi di lettura all'interno di una gestione ottimale delle 
relazioni e della comunicazione all'interno del procedimento di mediazione. 

Quota di partecipazione: € 150,00, iva esente, da bonificare su c/c intestato a: Associazione Primavera Forense – 
iban: IT 85 Y 02008 05285 000 401455411 

Attestato finale: L'Ente di formazione rilascia un attestato di partecipazione a coloro che abbiano partecipato al 
Corso, al fine di assolvere all'obbligo formativo previsto dal D.M. n. 180/2010.  

Iscrizione: Per iscriversi al corso è obbligatorio inviare i propri dati via mail 
a amministrazione@primaveraforense.it con oggetto “Iscrizione Corso aggiornamento mediatori”, unitamente 
all'attestazione del versamento della quota di partecipazione. 


