CONTATTI
IN CORSO DI
ACCREDITAMENTO
PRESSO IL CNF

Roma, Via Pompeo Neri 10 - 00191
tel. 0645653549 / 3938567238
eventi@mproma.com
www.mproma.com
Organismo di mediazione iscritto al n. 1028
Ente di formazione iscritto al n. 429

CORSO DI
FORMAZIONE
MEDIATORE
CIVILE E
COMMERCIALE
ai sensi del d.lgs. 28/2010 e D.M.
180/2010 e succ. mm. e ii.

ATTESTATO FINALE

DURATA DEL CORSO

Il programma del corso, modulato sulla scorta
dell'art. 18 comma 2 lettera f) del D.M.
180/2010, regolamento attuativo del D.Lgs.
28/2010, si articola in complessive 50 ore ed in
6 moduli formativi.

A CHI SI RIVOLGE

Il corso è rivolto a tutti i laureati in qualsiasi
indirizzo (anche con laurea triennale), nonché
agli iscritti ad un ordine o collegio
professionale (D.M. 180/2010).

PROGRAMMA
DEL
CORSO

DOCENZA

Docenti/Formatori di alta professionalità,
accreditati dal Ministero della Giustizia.

Al termine del corso verrà rilasciato
l'attestato finale di mediatore civile e
commerciale e chi sarà interessato potrà
svolgere il tirocinio formativo presso
qualsiasi organismo di mediazione.

QUANDO

Il corso si terrà di mattina, su piattaforma
telematica Zoom Meetings, a partire da
sabato 3 aprile 2021 per sei sabati
consecutivi, con esclusione del 1° maggio,
con termine al 15 maggio.
Sono inoltre previste due lezioni di venerdì
pomeriggio (7 e 14 maggio).

COSTO

Il costo del corso è di € 620,00 (IVA esente).

PROGRAMMA IN MODULI

I modulo: Il concetto di ADR - Cenni storici
II modulo: Normativa ed esperienza
internazionale
III modulo: La mediazione nell'ordinamento
giuridico italiano
IV modulo: Il ruolo del mediatore

MEDIATORE

DOVE SI SVOLGE

Su piattaforma telematica Zoom Meetings.

CIVILE E
COMMERCIALE

PER INFO E ISCRIZIONI

Scrivi a eventi@mproma.com
Telefona al n. 0645653549
WhatsApp 3938567238

Focus: La mediazione familiare
V modulo: Le fasi della mediazione

ai sensi del d.lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010 e succ.
mm. e ii.

VI modulo: Tecniche di comunicazione efficace
Esercitazioni e valutazione finale
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