  

  
  
  

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI
(art. 4, co. 3, lett. b), D.M. 180/2010 e ss.mm.)

MANTOVA – 19/9/2015
dalle ore 9 alle ore 13
dalle ore 14 alle ore 19

PROGRAMMA
Mattino Æ Lavorare in mediazione con gli avvocati
L’obbligo di assistenza legale nelle mediazioni obbligatorie e la presenza frequente degli
avvocati anche nelle procedure volontarie, rappresenta una risorsa e un’opportunità per il
mediatore e per le parti di arrivare ad un accordo che risponda appieno alle loro esigenze e ai
loro interessi.
Il programma che si vuole sviluppare ha come obiettivo il fornire ai mediatori nuovi strumenti
per impostare un lavoro collettivo basato sulla collaborazione di tutti i presenti al tavolo della
mediazione, abbandonando la contrapposizione.
Pomeriggio Æ Simulazione collettiva di una mediazione
Verrà trattata, con tutti i partecipanti, una controversia portata in mediazione. Due corsisti
faranno le parti e altri due impersoneranno i loro legali; tutti gli altri faranno a turno i
mediatori.
In questo modo verranno analizzate le criticità che possono emergere in base ai diversi
approcci che i mediatori utilizzano durante il loro intervento.
COSTO: € 120,00 esente IVA, a partecipante (numero minimo di partecipanti: 12, numero
massimo: 30)
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI
(art. 4, co. 3, lett. b), D.M. 180/2010 e ss.mm.)

MANTOVA – 19/9/2015
SCHEDA DI ISCRIZIONE
(da compilare e inviare a formazione@primarete.eu )

NOME E COGNOME
_________________________________________________________________________
CODICE FISCALE
_________________________________________________________________________
INDIRIZZO
_________________________________________________________________________
TELEFONO, FAX, EMAIL
_________________________________________________________________________
PROFESSIONE E ISCRIZIONE AD ALBO, COLLEGIO O ASSOCIAZIONE
_________________________________________________________________________

  
NOTE:   1.   L’iscrizione   sarà   perfezionata   solo   a   seguito   del   pagamento   della   quota   -‐   2..   Con   la   firma   della  
presente   scheda   si   presta   fin   d’ora   il   consenso   al   trattamento   dei   propri   dati   personali   in   relazione  
all’evento  indicato  ed  alla  sua  organizzazione.
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