
iscritto al n° 180 dell’Elenco degli Enti di Formazione per i
mediatori tenuto dal Ministero della Giustizia

Responsabile scientifico Prof. Avv. Andrea Sirotti Gaudenzi

Corsi di
aggiornamento e 
specializzazione

per Mediatori
ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. g
del D.M. 180/2010 e sue ss. mm. e ii.

In collaborazione con:

INFCON
Istituto Nazionale per la Formazione Continua

INMEDIA
Istituto Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato

Istituto Nazionale per la Formazione Continua

Scheda da compilare in stampatello e inviare
al fax n° 0774 19.20.485 o all’email segreteria@infcon.it

unitamente alla prova dell’avvenuto bonifico della
quota d’iscrizione di euro 100,00 (causale: <codice corso>

– <nome cognome> – <luogo e data inizio corso>)

MODULO D’ISCRIZIONE AI CORSI DI 
AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PER MEDIATORI

Il sottoscritto ____________________________________________ 

Nato a _________________________________ il _______________ 

Laurea/iscrizione a ordine
o collegio professionale _________________________________ 
 
Residenza _____________________________________________ 

CAP ____________ Città ________________________ Prov. _____ 

Professione ____________________________________________ 

Cod. fisc. _______________________________________________ 

Tel ________________________ Fax ________________________ 

Cell. ___________________________________________________ 

Email __________________________________________________ 

-
mento del corrispettivo nei modi e nei tempi indicati sul retro del 
presente modulo e nelle condizioni generali di contratto;

come pubblicate sul sito internet www.inmediar.it alla pagina 
http://www.inmediar.it/condizioni-generali-di-contratto

Firma __________________________________________

-

open -

-

-

Firma __________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE

 

 

P. IVA __________________________________________________ 

Il sottoscritto __________________________________________________ , 

letta l’informativa di cui al D.Lgs. 196/2003 pubblicata alla pagina in-
ternet http://www.inmediar.it/privacy-corsi, acconsente, nel rispetto 
della legge e degli obblighi di riservatezza, correttezza, liceità e tra-
sparenza e nei modi indicati nell’informativa stessa, al trattamento da 
parte della Works in Progress S.r.l. dei propri dati personali.

Firma __________________________________________

svolgimento (comune): _____________________________

Cod. promozione ________________  � formula “open”

Per maggiori informazioni:

www.infcon.it
info@infcon.it

800-96.04.88
Numero verde

www.inmediar.it



CORSI PER L’AGGIORNAMENTO BIENNALE DEI MEDIATORI
-
-

I corsi di aggiornamento e specializzazione sono obbligatori 
per tutti coloro che, avendo già conseguito il titolo di Mediatore 
civile professionista ai sensi del D.M. 180/2010, vogliono man-
tenere l’abilitazione professionale e devono essere frequentati 
entro i due anni successivi al conseguimento del titolo.

OBIETTIVI DEL CORSO

-

-
-

to obbligatorio.

DESTINATARI DELL’OFFERTA FORMATIVA
-
-
-

-

PERCORSI DIDATTICI

CAM01 - Corso di aggiornamento per Mediatori (18 ore).
Una panoramica delle novità normative recentemente intro-
dotte in materia di mediazione con la L. 98/2013 e della pri-
ma giurisprudenza prodotta in merito, con approfondimenti 
pratici sulla gestione efficace del cosiddetto “incontro preli-
minare”.

CAM02 - La mediazione in ambito sanitario (18 ore).
Il corso approfondisce il tema della responsabilità medica 
sotto l’aspetto giuridico, pratico, sociale e psicologico, per 
fornire al mediatore tutti gli strumenti necessari alla gestione 
di questa materia intrinsecamente delicata.

CAM03 - La mediazione in ambito bancario e assicurativo 
(18 ore).
Il corso offre ai partecipanti una panoramica delle problema-
tiche relative alle più frequenti controversie in ambito banca-
rio o assicurativo, formandoli alle principali tecniche di media-
zione e negoziazione applicate ai casi specifici.

CAM04 - La mediazione in materia di condominio (18 ore).
Il corso è strutturato per formare mediatori specializzati nelle 
tematiche condominiali alla luce della recente riforma del 
condominio, introducendoli alle tecniche di mediazione e ne-
goziazione necessarie per padroneggiare le peculiari dinami-
che delle controversie all’interno del condominio.

CAM05 - Tecniche evolute di comunicazione, negoziazione 
e mediazione (18 ore).
Il corso fornisce al mediatore tutti gli stumenti evoluti necessari 
per diventare un “facilitatore di accordi” esperto ed efficace, 
con particolare riguardo alle tecniche di negoziazione coo-
perativa e di persuasione etica.

CAM06 - La mediazione in ambito commerciale e industriale 
(18 ore).
Il corso verte sui principali campi di applicazione della media-
zione alle controversie in ambito commerciale e industriale, 
con particolare riguardo a quelle relative alla proprietà intel-
lettuale e industriale.

CAM07 - Negoziazione e gestione efficace dell’incontro 
preliminare (9 ore).
Il corso si sviluppa su un percorso teorico-pratico di 9 ore 
che, traendo spunto dalle recenti modifiche alla normativa 
in materia di mediazione civile introdotte dalla L. 98/2013, 
fornisce ai mediatori nuove competenze, in modo parti-
colare per gestire in modo efficace il cosiddetto “incontro 
preliminare”, con un’azione persuasiva verso le parti e ver-
so i loro avvocati secondo il metodo esclusivo INMEDIAR.

CAM08 - Corso di aggiornamento normativo per Mediatori 
(9 ore).
Il corso permette ai partecipanti di aggiornarsi sulle at-
tuali leggi, regolamenti e circolari ministeriali in materia di 
mediazione e di esaminare la giurisprudenza più recente, 
curando anche alcuni aspetti comunicativi importanti per 
l’impostazione del “nuovo procedimento di mediazione”.

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
-

rio corsi alla pagina http://www.inmediar.it/calendario-corsi

a esercitazioni e simulazioni di casi pratici di procedimenti di 
mediazione.

L’ENTE DI FORMAZIONE
Istituto Nazionale per la 

Formazione Continua – INFCON 
-

-
Istituto Nazionale per la Mediazione 

e l’Arbitrato – INMEDIAR
Camera Arbitrale INMEDIAR.

CORRISPETTIVI DEI CORSI
Il corrispettivo totale per la partecipazione a ciascun corso è 

-
vo comprende il materiale didattico in formato elettronico o 
cartaceo

MODALITÀ DI PAGAMENTO
-

-
IT 71 K 08344 74291 000005859919

inizio corso> (es.: CAM01 – Paolo Bianchi – Milano 15/10/2011);

ISCRIZIONI

-
tro di questo depliant a mezzo fax al al n° 0774 19.20.485 o 
tramite email a segreteria@infcon.it

INFCON
Istituto Nazionale per la Formazione Continua

INMEDIA
Istituto Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato

800-96.04.88
Numero verde
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