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 200,00 (causale: CMP01 –
<nome cognome> – <luogo e data inizio corso>)

MODULO D’ISCRIZIONE AL CORSO DI ALTA
FORMAZIONE PER MEDIATORI DELLE CONTROVERSIE
Il sottoscritto ____________________________________________
Nato a _________________________________ il _______________
Laurea/iscrizione a ordine
o collegio professionale _________________________________
Residenza _____________________________________________
CAP ____________ Città ________________________ Prov. _____

DATI PER LA FATTURAZIONE
Denominazione ________________________________________
Sede __________________________________________________
P. IVA __________________________________________________
Il sottoscritto __________________________________________________ ,
letta l’informativa di cui al D.Lgs. 196/2003 pubblicata alla pagina internet http://www.inmediar.it/privacy-corsi, acconsente, nel rispetto
della legge e degli obblighi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza e nei modi indicati nell’informativa stessa, al trattamento da
parte della Works in Progress S.r.l. dei propri dati personali.

Firma __________________________________________

Istituto Nazionale per la Formazione Continua

Professione ____________________________________________
Cod. fisc. _______________________________________________

La prima lezione inizierà il giorno: ____________________

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

Tel ________________________ Fax ________________________

alle ore: ____________ , luogo di svolgimento (comune):

Responsabile scientifico Prof. Avv. Andrea Sirotti Gaudenzi

Cell. ___________________________________________________

____________________________________________________

Email __________________________________________________

Cod. promozione ________________

• si iscrive al Corso di Alta Formazione per Mediatori delle controversie, impegnandosi a effettuare il pagamento del corrispettivo
nei modi e nei tempi indicati sul retro del presente modulo e
nelle condizioni generali di contratto;
• dichiara di aver attentamente letto, pienamente compreso e di
approvare integralmente le condizioni generali di contratto, così
come pubblicate sul sito internet www.inmediar.it alla pagina
http://www.inmediar.it/condizioni-generali-di-contratto

r formula “open”

Per maggiori informazioni:

www.infcon.it
info@infcon.it
Numero verde

800-96.04.88

Firma __________________________________________
• A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente, fra le condizioni generali di contratto, le
clausole C) “inizio delle prestazioni”, D) “formula open”, E) “clausola condizionale”, F) “luogo, giorni e orario di svolgimento delle
lezioni”, H) “comunicazioni del contraente”, I) “modalità di pagamento”, L) “ammissione al corso”, M) “costituzione in mora”, N)
“condizioni di recesso”, O) “recesso da parte della della società”, P) “irrevocabilità del contratto”, R) “autorizzazione all’invio di
comunicazioni”, S) “clausola compromissoria”.

ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010
e loro ss. mm. e ii.

Sigla

In collaborazione con:

Firma __________________________________________

INFCON
Istituto Nazionale per la Formazione Continua

Corso di Alta
Formazione per
Mediatori delle
controversie

www.inmediar.it

INMEDIA

Istituto Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato

LA MEDIAZIONE CIVILE
Nel marzo 2011, con l’entrata in vigore del D.Lgs.
28/2010, è stato introdotto nel nostro ordinamento
l’istituto della Mediazione civile, come parte del più
ampio progetto di riforma della Giustizia Civile, con
lo scopo dichiarato di deflazionare i Tribunali riducendo il numero di cause in ingresso ogni anno.
Già oggi la legge prevede che, per gran parte delle
materie civili, esperire un tentativo di mediazione sia
condizione per la successiva procedibilità in giudizio.
Per questo motivo sono stati istituiti Organismi di Mediazione, pubblici e privati, dove i Mediatori Civili,
professionisti terzi, imparziali e appositamente formati, possano condurre le parti a un accordo condiviso,
conveniente per entrambe.
L’accesso alla professione di Mediatore Civile è consentito dalla legge, ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e dei
DD.MM. 180/2010 e 145/2011, agli Avvocati con apposita formazione oppure ai laureati o agli iscritti a
un Ordine o Collegio professionale che abbiano frequentato un apposito corso di formazione presso un
ente accreditato dal Ministero della Giustizia.
OBIETTIVI DEL CORSO
Per poter conseguire il titolo di Mediatore Civile la
frequenza è obbligatoria per tutta la durata del corso,
stabilita in 54 ore di cui 4 dedicate alla prova di valutazione finale, al superamento della quale verrà rilasciata la certificazione di “Mediatore civile professionista”, che consente di richiedere l’iscrizione alle
liste degli Organismi di mediazione. Il corso è inoltre
particolarmente utile anche per gli avvocati che vogliano offrire un valore aggiunto ai propri assistiti in
mediazione e per i professionisti che aspirino a essere incaricati come consulenti tecnici o periti di parte.
DESTINATARI DELL’OFFERTA FORMATIVA
Laureati con laurea triennale o superiore, oppure
professionisti iscritti a ordini o collegi professionali.

INMEDIA

Istituto Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato

CREDITI FORMATIVI
Verrà inoltrata ai principali ordini professionali locali
una richiesta di accreditamento per il riconoscimento di crediti formativi ai partecipanti al corso.
PROGRAMMA DIDATTICO
• La mediazione civile nel quadro della gestione delle controversie civili e commerciali
• Aspetti problematici della giustizia italiana: statistiche e condanne delle Autorità internazionali
• Normativa comunitaria e nazionale in materia di
mediazione e conciliazione: rapporti tra le fonti europee e le disposizioni nazionali
• La domanda e il procedimento di mediazione secondo la disciplina nazionale: aspetti pratici
• Mediazione obbligatoria e mediazione volontaria
• Mediazione demandata dall’Autorità giudiziaria
• Le clausole di mediazione: questioni operative
• Rapporti tra mediazione e processo
• Rapporti tra mediazione e arbitrato
• Compiti e responsabilità del mediatore
• Metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione
• Tecniche di gestione del conflitto e ruolo della comunicazione e della negoziazione
• Simulazioni di casi pratici di mediazione
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Le lezioni e le esercitazioni previste si svolgeranno in
classi di non oltre 30 partecipanti, prevalentemente il
venerdì dalle ore 14.30 alle ore 19.00 e il sabato dalle
ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00.
La prima lezione del corso si svolgerà nel luogo e nella data pubblicati nel calendario corsi sul sito www.
infcon.it: piccole modifiche agli orari potranno essere concordate in seguito fra la classe e il docente.

Numero verde

800-96.04.88

L’ENTE DI FORMAZIONE
Il corso è organizzato a cura dell’Istituto Nazionale
per la Formazione Continua – INFCON (iscritto al n°
180 dell’Elenco degli Enti di formazione dei mediatori del Ministero della Giustizia), che si avvale di formatori di grande esperienza, professionisti o docenti
universitari, accreditati dal Ministero della Giustizia ai
sensi del D.M. 180/2010.
Works in Progress S.r.l. è la società che ha fondato
e amministra, oltre a INFCON, l’Istituto Nazionale per
la Mediazione e l’Arbitrato – INMEDIAR (iscritto al n°
223 del Registro degli Organismi di Mediazione) e la
Camera Arbitrale INMEDIAR.
CORRISPETTIVO DEL CORSO
Il corrispettivo totale per la partecipazione al corso
è di euro 795,00 (esente IVA) a partecipante, e comprende il materiale didattico; alle richieste d’iscrizione inviate almeno 15 giorni prima della data d’inizio
corso verrà praticato uno sconto di euro 100,00.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Quota d’iscrizione di euro 200,00 da versarsi all’atto
della richiesta d’iscrizione al corso e saldo da versarsi
entro la data della prima lezione, a mezzo bonifico
bancario su c/c intestato a Works in Progress S.r.l. –
codice IBAN: IT 71 K 08344 74291 000005859919 (c/o
BCC di Anagni), indicando nella causale: CMP01 –
<nome cognome> – <luogo e data inizio corso> (es.:
CMP01 – Mario Rossi – Genova 15/6/2011).
ISCRIZIONI
Per richiedere l’iscrizione al corso è sufficiente inviare, dopo averlo interamente compilato e sottoscritto, il modulo sul retro di questo depliant a mezzo fax
al al n° 0774 19.20.485 o tramite email a segreteria@
infcon.it, unitamente alla prova dell’avvenuto bonifico della quota d’iscrizione di euro 200,00 riportante
codice CRO e causale dell’operazione effettuata.

INFCON
Istituto Nazionale per la Formazione Continua

