WEBINAR LIVE

MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE
Corso di alta formazione valido quale aggiornamento
DA SABATO 22 A LUNEDÌ 31 MAGGIO 2021 (6 incontri di 3 ore)
Il corso, che risponde all’obbligo formativo continuo di 18 ore biennali dei mediatori professionisti, è volto
all'affinamento delle capacità non solo tecniche ma anche comunicative necessarie allo svolgimento della
mediazione in maniera ineccepibile ed efficace.
Il corso si apre con uno sguardo all’attuale contesto pandemico: in particolare, l’approfondimento verterà
sull’analisi della mediazione telematica.
Oltre ad illustrare le tecniche della comunicazione, della negoziazione e della gestione dell'incontro di
mediazione, il corso approfondirà anche alcune tematiche ricorrenti dell'attività del mediatore, quale il
risarcimento del danno da responsabilità medico-sanitaria, l'opposizione al decreto ingiuntivo, l'accertamento
dell'usucapione e la trascrizione dei verbali di conciliazione relativi a diritti reali su immobili. Il valore pratico
delle strategie negoziali affrontate in chiave teorica troverà applicazione nella redazione di un piano negoziale.
I docenti (avvocati, professori, psicologi) sono professionisti di massimo rilievo sul piano nazionale, che da anni
contribuiscono con il proprio operato alla diffusione della nuova cultura apportata dalla giustizia consensuale.

PROGRAMMA
Sabato 22 maggio 2021 (orario 10:00 – 13:00)
• Emergenza Covid-19: Sistema giustizia e mediazione telematica
• Recovery Plan e prospettive di sviluppo delle ADR
Lunedì 24 maggio 2021 (orario 15:00 – 18:00)
• La mediazione demandata dal Giudice
• Il progetto Giustizia Semplice
Martedì 25 maggio 2021 (orario 15:00 – 18:00)
• Il risarcimento del danno da responsabilità medico-sanitaria
• Opposizione al decreto Ingiuntivo
• Il Regolamento dell’Organismo di Mediazione
Mercoledì 26 maggio 2021 (orario 15:00 – 18:00)
• Le tecniche di comunicazione efficace del Mediatore
• Aspetti verbali e non verbali nei colloqui in via telematica e in presenza

Giovedì 27 maggio 2021 (orario 15:00 – 18:00)
• Partecipazione personale delle parti ed effettività della mediazione
• L’accertamento dell’usucapione in mediazione e la trascrizione dei verbali di conciliazione relativi a
diritti reali su immobili
Lunedì 31 maggio 2021 (orario 15:00 – 18:00)
• Le Tre dimensioni della scienza della negoziazione
• Perché negoziare
• Redazione di un piano negoziale
____________________________________________________________________________________________

ORARIO
Le lezioni si svolgeranno online.
Sabato 22 maggio l’orario sarà dalle ore 10:00 alle ore 13.00; negli altri appuntamenti l’orario sarà dalle ore 15:00
alle ore 18.00, per un totale di 18 ore di formazione.
_________________________________________________________________________________
DOCENTI

Dott. Pietro Brunelli, Psicologo, Psicoterapeuta, Semiologo, Specialista della Comunicazione Sociale
Avv. Demetrio Calveri Fondatore e Responsabile dell’Organismo Camera di Mediazione Nazionale
Dott.ssa Martina Campolo Psicologa, Psicoterapeuta, Formatore Camera di Mediazione Nazionale
Avv. Francesca D’Avino Presidente ANAMEC (Associazione Nazionale Mediatori Civili e Commerciali)
Avv. Donato Di Campli Consigliere CNF Coordinatore Commissione ADR
Avv. Pietro Elia Presidente dell’Associazione Nazionale Laboratorio ADR
Notaio Stefano Paderni Esperto in mediazione civile e commerciale
Prof. Carmela Lucia Perago Docente di Diritto Processuale Civile Unisalento
Dott.ssa Marilena Rizzo Presidente del Tribunale di Firenze
Avv. Angelo Santi Presidente Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione
Avv. Annunziata Giada Stilo Coordinatore Dipartimento ADR Fondazione Aiga Tommaso Bucciarelli
____________________________________________________________________________________________
DESTINATARI

Mediatori professionisti
___________________________________________________________________________________________
CREDITI FORMATIVI

Avvocati: sono riconosciuti 12 crediti formativi
____________________________________________________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
Listino: € 250,00 IVA INCLUSA
Aderenti Aiga: € 200,00 IVA INCLUSA
____________________________________________________________________________________________
METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR

Le iniziative formative webinar della linea Giuffrè Formazione seguono la formula del laboratorio virtuale
tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e
con gli Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”.
Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio
operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di analizzare
con il relatore le numerose problematiche sottese alla specifica fattispecie oggetto dell’incontro.
____________________________________________________________________________________________

COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una email di conferma da “GFL Formazione”
riportante:
• un breve abstract del corso;
• il calendario con gli orari;
• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.
È previsto l’invio di due email di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per email il materiale didattico utilizzato, la
registrazione del webinar e l’attestato di partecipazione.
Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il
docente.
I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
• una connessione internet stabile (meglio via cavo);
• un pc (laptop/desktop);
• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.

_______________________________________________________________________________________________

INFO
Tel. 0238089.1 - E-mail: formazione@giuffrefl.it
Scopri su gflformazione.it la nostra offerta formativa

