
Fondazione Forense Bolognese
(Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna)

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
PER MEDIATORI 

(ex art. 18, co. 2, lett. G, del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e 
successive modifiche)

Aggiornamento normativo anche alla luce delle più recenti 
decisioni giurisprudenziali.

Le domande e altri strumenti fondamentali del mediatore
facilitativo per la gestione efficace della procedura

Seconda edizione del 2013 

Nuove date – 13, 15 e 27 maggio 2013
Sala della Fondazione Forense Bolognese

Via Marsili, 8 - Bologna

OBIETTIVO DEL CORSO

Obiettivi del corso:
-aggiornare i mediatori sulle più recenti decisioni giurisprudenziali in 
relazione all’istituto della mediazione
-sviluppare le abilità del mediatore per formulare le domande, concepite 
come lo strumento cardine del mediatore facilitativo, e aiutare le parti a 
generare opzioni negoziali.
-sviluppare le abilità del mediatore per aiutare le parti ad assumere decisioni 
informate
-conoscere la modalità di gestione di mediazioni complesse e multiparti

�
ASSOCIAZIONE EQUILIBRIO & R.C.



Fondazione Forense Bolognese
(Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna)

1° modulo: 13 maggio ore 9.30/13.00 e 14.00/16.30

Parte teorica: 
- Rassegna normativa alla luce delle più recenti novità giurisprudenziali
- Ricadute dirette e “consequenziali” della sentenza della Corte 
Costituzionale 272 (G.U. n. 49 del 12.12.2012)
- Potere di disporre, potere di negoziare: la rappresentanza in mediazione
- “La specifica competenza professionale del mediatore” e il ricorso agli 
esperti: tra capacità di comprendere e capacità di valutare. Riflessi sulle 
controversie in tema di responsabilità medica.
- Opportunità e limiti della mediazione su invito del giudice
- Verbale e accordo: profili contenutistici e formali con particolar riguardo 
alle controversie in materia di diritti reali immobiliari.
Parte pratica: si prefigge l’obiettivo di accrescere le abilità dei mediatori 
nell’utilizzo delle tecniche avanzate di mediazione e nella formulazione 
delle domande, concepite come lo strumento cardine del mediatore
facilitativo.

2° e 3° modulo: 15 e 27 maggio ore 9.30/13.00 e 14.00/16.30

-L'arte di formulare le domande per guidarsi nella mappa del conflitto 
delle parti.
-L’utilizzo della tecnica dell’avvocato del diavolo.
-Favorire le condizioni per la presa delle decisioni. 
-Aiutare le parti a creare opzioni per l’accordo negoziale. 
-La scelta della miglior opzione per l’accordo.
-La mediazione multiparte: identificazione dei centri di interesse. Alleanze. 
Co-mediazione
-Come superare l’impasse in mediazione. 

CONTENUTI PROGRAMMATICI
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La metodologia formativa prevede il coinvolgimento diretto di tutti i 
partecipanti in esercitazioni e simulazioni di casi pratici, al fine di 
sperimentare direttamente, sotto la supervisione dei docenti mediatori, 
esperti nella materia, le tecniche apprese. 
Durante il corso i docenti utilizzeranno per le simulazioni, i casi elaborati 
dagli stessi sulla base di controversie reali,  con ampio spazio dedicato 
alla parte pratica.  
La metodologia utilizzata è particolarmente efficace: la parte teorica verrà
presentata a supporto di quella pratica per affinare le abilità dei 
mediatori.

Come previsto dal D.lgs. n. 28/10 e dal DM 180/10, il corso di 
aggiornamento è articolato in parti teoriche e parti pratiche, comprensive 
di sessioni simulate partecipate dai discenti, aventi per oggetto le 
seguenti materie: normativa internazionale,  comunitaria e nazionale in 
materia di mediazione e conciliazione, anche alla luce delle più recenti 
decisioni giurisprudenziali italiane, metodologia delle procedure 
facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative 
tecniche di gestione del conflitto, interazione comunicativa, anche con 
riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività
delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione; forma, 
contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di 
conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore.

METODOLOGIA

L’OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO

Il corso avrà una durata totale di 18 ore, suddivise in tre giornate di 6 ore
ciascuna, di cui le prime due previste in giornate consecutive e l’ultima 
organizzata a distanza di un mese per potere dare ai partecipanti il tempo 
necessario per riflettere sui concetti affrontati e assimilarli in modo 
proficuo.
Il numero massimo di partecipanti è limitato a 30 persone.

IMPEGNO ORARIO
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Euro 320,00 esente IVA DPR 633/72 art.10 

1° MODULO
13 maggio 2013 ore 9.30/13.00 e 14.00/16.30
Sala della Fondazione Forense Bolognese Via del Cane, 10/a - Bologna

2° E 3° MODULO
15 e 27 maggio 2013 ore 9.30/13.00 e 14.00/16.30
Sala della Fondazione Forense Bolognese Via Marsili, 8 - Bologna

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

DATE E SEDE

ISCRIZIONI

Il numero massimo di posti 30. 
Di questi, 25 sono riservati agli iscritti all’Organismo di Mediazione dell’Ordine 
degli Avvocati di Bologna.
Le iscrizioni si effettueranno esclusivamente online sul sito www.ass-
equilibrio.it. 
Nel fondo della pagina a sinistra cliccare "ISCRIZIONI" si apre una pagina con 
l'elenco dei corsi ai quali potersi iscrivere, quello che vi interessa è BOLOGNA -
FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE. Nella successiva pagina appare una tabella 
con gli orari e le date del corso, a destra della tabella cliccare "iscriviti al corso" 
e compilare la scheda in ogni sua parte. Al completamento dell'iscrizione 
arriverà una mail di conferma all'indirizzo inserito nella scheda.

Crediti formativi n. 9

FORMAZIONE CONTINUA AVVOCATI

Fondazione Forense Bolognese / Formazione e Aggiornamento 
Direttore Avv. Stefano Dalla Verità
Segreteria organizzativa: Via Marsili, 8  Tel. 051/6446147 fax 0513391800
fondazioneforensebo@libero.it www.fondazioneforensebolognese.it
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