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STRATEGIE DI INTERVENTO 

DELL’AVVOCATO IN 

MEDIAZIONE  

 

18 e 25 febbraio 2013 ore 14/18 

Sala della Fondazione Forense Bolognese 

Via Marsili, 8 

 

La mediazione delle controversie civili e commerciali è argomento oggi 

più che mai sotto l’attenzione di tutti. Il legislatore italiano e l’Unione 

Europea hanno riconosciuto un’importanza rilevante a questo strumento 

di composizione alternativa delle controversie negli ultimi anni, come si 

evince dalle numerose normative emanate in materia. 

 

La figura  degli avvocati per la funzione sociale che essi sono chiamati a 

svolgere, per le conoscenze di materie vaste ed articolate, per la capillare 

presenza in situazioni economiche rilevanti ed in ambiti ove la nascita di 

contenziosi è più frequente, sono quelle maggiormente interessate 

all’istituto.    

  

Il presente corso è rivolto agli avvocati interessati ad acquisire le tecniche 

negoziali di composizione delle controversie in sede conciliativa per 

migliorare l’assistenza dei loro clienti nel raggiungimento di accordi 

ottimali. 

 

Obiettivi: 

 

Il corso di formazione consentirà ai partecipanti: 

 

- acquisire le conoscenze necessarie per elaborare le strategie 

fondamentali da utilizzare in mediazione; 

 

- conoscere le caratteristiche proprie di una procedura di mediazione  

 

-imparare ad identificare gli interessi sottostanti delle parti nelle 

controversie, per poter offrire una procedura negoziale strutturata. 
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Prima della mediazione: l’attività e le strategie 

di preparazione della mediazione  

- L’obbligo di  informativa al cliente: termine, contenuti e forma. 

Conseguenze dell’omissione;  

-La redazione della clausola di mediazione; 

- Le diverse tipologie di mediazione previste dal D. Lgs. 28/10: 

mediazione volontaria; mediazione obbligatoria; mediazione da 

contratto art.5 comma 5; mediazione ex lege art.5 comma 1; 

mediazione delegata art.5 comma 2. 

- La scelta dell’Organismo di mediazione: analisi critica e valutazione 

dei regolamenti di procedura. Competenza territoriale.  

- L’istanza di mediazione ex art 4 dlgs 28/10 ( contenuto, effetti 

sostanziali e processuali). Differenze fondamentali tra la domanda di 

avvio di una procedura di mediazione e l’atto introduttivo in sede 

giudiziale o arbitrale 

- La valutazione delle conseguenze della mancata partecipazione 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
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Durante la procedura di mediazione 

- Il Mediatore: compiti, responsabilità ed obblighi. 

- Il principio di riservatezza. 

- Gestione degli aspetti emotivi e relazionali; aumentare l’efficacia 

della mediazione (tecniche di comunicazione, tecniche di 

negoziazione e di gestione dei conflitti). 

- Il procedimento di mediazione: sessione congiunta iniziale, incontri 

separati. 

- Come superare gli ostacoli emotivi e percettivi tipici delle 

negoziazioni dirette 

- Come preparare e gestire il cliente in mediazione 

- L’accordo: redazione, requisiti ed effetti  

-  Formulazione della proposta da parte del mediatore: valutazione, 

conseguenze processuali.  

 

Dopo la procedura di mediazione 

- Omologazione e trascrizione dell’accordo. 
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Euro 100,00 + iva 

 

 

Date:  

18 e 25 febbraio 2013, dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

 

Impegno orario:  8 ore 

Il corso è strutturato in due moduli didattici della durata di 4 ore 

ciascuno. 

 

 

 
Le iscrizioni si ricevono presso la Segreteria della Fondazione Forense 

Bolognese in  Via Marsili, 8 , dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

12.30 o  tramite il sistema di iscrizione online al sito  

(www.fondazioneforensebolognese.it) 

 

Crediti attribuiti n. 8 

 

 

 

 

 

 

Fondazione Forense Bolognese 

Direttore Avv. Stefano Dalla Verità 

Segreteria Organizzativa: Via Marsili, 8 – 40124 Bologna 

Tel 051/6446147 Fax 051/3391800 e mail fondazioneforensebo@libero.it 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

DATE E ORARI 

ISCRIZIONI 

FORMAZIONE CONTINUA AVVOCATI 
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