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CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORI 
PROFESSIONISTI 

 
 

 
 
 
 

Il Corso si svolgerà presso  

la sede della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

Viale Spartaco Lavagnini 42, Firenze 

nei giorni: 

 

  
GIORNO 

 
ORARIO 

 
ORARIO 

 
I     16 marzo 2012 9:30 -- 13:30 14.30 -- 19:30 

II 21 marzo 2012 9:30 -- 13:30 14.30 -- 19:30 

III 30 marzo 2012 9:30 -- 13:30 14.30 -- 19:30 

IV 16 aprile 2012 9:30 -- 13:30 14.30 -- 19:30 

V 27 aprile 2012 9:30 -- 13:30 14.30 -- 19:30 

VI  07 maggio 2012 9:30 -- 13:30 14.30 -- 19:30 
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Venerdì 16 marzo avrà inizio il Corso per Mediatori ai sensi del D.M. 180/2010, 
organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Firenze, quale ente accreditato dal Ministero della Giustizia ed incluso tra i 
soggetti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dal  D.M. 23 luglio 2004 n. 
222 e dal D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 
 
Il Corso, a numero chiuso, prevede un massimo di 30 partecipanti, secondo 
quanto  previsto dal D.M. 180/2010.  
Per le prime trenta pre-iscrizioni che perverranno alla Segreteria della Fondazione 
(e.mail: prenotazioni@fdcec.fi.it – Fax: 055 3910931) sarà inviata una conferma 
via e.mail, dopo il ricevimento della quale dovrà essere effettuato il bonifico e 
inviato entro 2 giorni (dal ricevimento della e.mail o fax di conferma della pre-
iscrizione) alla Segreteria della Fondazione altrimenti la pre-iscrizione non verrà 
presa in considerazione.  

 

Dati per bonifico 
Il bonifico dovrà essere fatto solo dopo aver ricevuto la conferma di essere fra le 
prime 30 e mail pervenute alla Segreteria della Fondazione per la pre-iscrizione. 
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze - Viale 
Spartaco Lavagnini 42 – 50129 Firenze - Tel. 055 3910930 - Fax. 055 3910931 - 
E.mail: fondazione@fdcec.fi.it - Codice Fiscale: 94131250485 - Partita IVA: 
05658380489 - Banca CRF - ag. 26 – IBAN: IT27H0616002826000013578C00 
Il costo del corso è di € 651,81; per gli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro 
di Firenze la quota è di € 601,81 (inserire come causale nome cognome e la 
provincia dove si svolge il corso). 
 
 
Il Corso è diretto a tutti coloro che sono in possesso di un titolo di studio non 
inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono 
essere iscritti a un ordine o collegio professionale. 
  
 
Il Corso si svilupperà in 50 ore di formazione più 4 ore di valutazione. Per poter 
accedere alla valutazione è necessario aver partecipato alle 50 ore di formazione 
del corso.  
Il superamento della valutazione finale del corso permette di richiedere l’iscrizione 
come Mediatori presso gli Organismi di Mediazione deputati a gestire i tentativi di 
conciliazione ex D.Lgs. 28/2010. L’accettazione alle liste dei Mediatori resta 
comunque a discrezione degli Organismi ai quali viene fatta richiesta. Alcuni 
Organismi prevedono ad esempio il superamento di un’ulteriore valutazione per 
l’accesso alle liste dei mediatori, o avere una determinata anzianità di iscrizione ai 
propri albi professionali. 
 
Il Corso è valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei 
Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro. 
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Il Programma del corso si articolerà in più giornate.  
 
Le materie oggetto del corso, così come disciplinate dal Regolamento emanato 
dal Ministero con D.M. 180/2010 sono: 

- Normativa nazionale, comunitarie ed internazionale in materia di 
mediazione e conciliazione; 

- Metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di 
mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione 
comunicativa anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice; 

- Efficacia ed 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. 
 
Durante tutto il corso saranno svolte simulazioni interattive ed esercizi, e saranno, 
inoltre, mostrati e commentati video sulle mediazioni. 
 
Nello specifico il corso si articolerà così come segue: 
 
Modulo Argomenti mattina Argomenti pomeriggio

Modulo I Introduzione filosofico/ sociologica alla mediazione e 
ai metodi ADR. Il conflitto e la sua gestione; visione di 
un filmato relativo ad un caso di mediazione. 
Normativa nazionale, comunitaria e internazionale in 
materia di mediazione e conciliazione. 

La procedura e le tecniche di mediazione; la 
comunicazione e il conflitto, caratteristiche del 
mediatore; deontologia e rapporti con gli organismi di 
conciliazione. 

Modulo II La procedura e le tecniche di conciliazione, 
introduzione alla struttura tipica di una mediazione. 

Le sessioni private; gestione delle parti e l’arte della 
domanda. La fase di negoziazione. 

Modulo III Introduzione psicologica alla comunicazione ed al 
conflitto. 

Compiti e responsabilità del mediatore, efficacia e 
operatività delle clausole contrattuali di mediazione e 
conciliazione. 

Modulo IV Simulazioni ed esercitazioni in materie soggette alle 
condizioni di procedibilità. 

Simulazioni ed esercitazioni in materia societaria. 

Modulo V Simulazioni ed esercitazioni sulla negoziazione. Simulazioni ed esercitazioni in mediazione distributiva 
e trasformativa. 

Modulo VI L’accordo, aspetti giuridici e pratici. La proposta del mediatore; criticità ed opportunità. 

 Valutazioni  

 



 

 

 

 

Scheda iscrizione Corso di Formazione per Mediatori Professionisti 
 

16.03.2012 / 07.05.2012 
 

D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 
D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 

Da inviare: prenotazioni@fdcec.fi.it 
 

Cognome e nome ___________________________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita _______________________________________________C.F. _________________________________ 

Residenza _____________________________cap ____________città______________________________ prov. ___________ 

Tel. ____________________Cell. __________________ Fax. ________________e.mail _________________________________ 

 Titolo di studio ____________________________________ professione ____________________________________________ 

ordine di appartenenza ____________________________________________________________________________________ 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione sociale ____________________________________________________________________________________________ 

P.Iva ________________________________________________C.F. __________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________ cap ____________ città _________________________ prov. _____________ 

Dati per bonifico 

Il bonifico dovrà essere fatto solo dopo aver ricevuto la conferma di essere fra le prime 30 e mail pervenute 

alla segreteria della Fondazione per la pre-iscrizione. 

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze - Viale Spartaco Lavagnini 42 – 

50129 Firenze - Tel. 055 3910930 - E.mail: fondazione@fdcec.fi.it - Codice Fiscale: 94131250485 - Partita 

IVA: 05658380489 - Banca CRF - ag. 26 – IBAN: IT27H0616002826000013578C00 

Il costo del corso è di € 601,81 (inserire nella causale nome, cognome e il comune dove si svolge il corso) 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI 

1. Si informa il partecipante al corso che, che ai sensi dell’art.13 D.Lgs. n. 196/2003,, i dati personali, anche 

sensibili, qualora presenti, riportati sulla scheda/modulo di iscrizione saranno trattati in forma cartacea ed 

automatizzata dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze per l’adempimento 

di ogni onere relativo alla partecipazione al corso. 

 

Il sottoscritto, preso atto dell’informativa qui sopra riportata, che dichiara di aver letto in ogni sua parte, per quanto 

riguarda il trattamento dei propri dati personali anche per finalità di informazione e promozione commerciale, di studi 

statistici e di ricerche di mercato, 

� dà il proprio consenso al trattamento dei suoi dati, anche sensibili, qualora presenti, al soggetto indicato al punto 

1 della predetta; 

Il presente consenso è subordinato al rispetto, da parte del titolare del trattamento, della vigilante normativa. 

 

2. La FONDAZIONE si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato, dandone comunicazione ai 

partecipanti via mail. In tal caso suo unico obbligo è provvedere al rimborso dell’importo ricevuto. Anche a corso 

iniziato la FONDAZIONE ha, inoltre, la facoltà di modificare, per esigenze organizzative, il programma, la sede, gli 

orari e i docenti. 

 

 

 

Data __________________                                                       Firma per accettazione clausole 1 e 2 

 

                                                                                            _____________________________________ 

                                                                                             


