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RE,  05/08/2011  

A TUTTI I PROFESSIONISTI 
INTERESSATI 

 
 
Oggetto: MEDIAZIONE CIVILE – Corso di abilitazione per mediatori, a Reggio Emilia 
 

Egregi,  

come iscritti ad albi professionali sarete certamente al corrente, che dal mese di marzo nel processo 
civile è norma obbligatoria, prima di adire alle vie legali, per aprire una vertenza in materia civile o 
commerciale, la procedura di mediazione. La mediazione è un istituto giuridico introdotto con il D. 
Lgs. n° 28 del 4 marzo 2010 a seguito di direttive europee; si tratta in sostanza di tentare, per una serie 
di tematiche, la composizione extragiudiziale di una controversia. (Ulteriori informazioni in questo 
documento del Ministero della Giustizia).  

Anche se il cosiddetto “decreto milleproroghe” forse differirà l’obbligo della mediazione per un anno 
relativamente ad alcune materie (infortunistica stradale e condominio), ma la questione in ogni modo è 
nelle mani del TAR, presto o tardi, la mediazione sarà obbligatoria anche per queste attività tipiche dei 
professionisti di area tecnica; anche la mediazione facoltativa potrà interessare l’attività dei 
professionisti nell’ambito, per es., di sicurezza nei luoghi di lavoro, responsabilità professionale per 
progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori per impianti e opere nel settore edilizio ecc.. 

Con il D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010 il Ministero della Giustizia ha inserito tra i potenziali mediatori 
anche i diplomati, purché iscritti ad un ordine/collegio professionale; pertanto periti industriali, periti 
agrari e geometri, previa frequentazione di uno specifico corso e superamento del relativo esame 
finale, potranno acquisire la qualifica di mediatore. 

Una volta abilitati, sarà poi possibile operare come mediatori iscrivendosi ad un organismo di 
Conciliazione; infatti le norme di attuazione della mediazione/conciliazione civile prevedono che le 
parti in contrasto non si rivolgano al singolo mediatore bensì ad un organismo di conciliazione che 
individuerà il mediatore; a sua volta il singolo mediatore può aderire ad un massimo di 5 organismi di 
conciliazione. Diversi organismi anche pubblici sono già accreditati presso il Ministero della Giustizia 
ed attivi come organismo di conciliazione, altri enti locali e non lo saranno a breve; inoltre, una volta 
sondate le opportunità ed eventuali richieste, potremo valutare di istituire organismo di conciliazione 
anche presso la scrivente Fondazione.  

Per quanto suddetto abbiamo quindi ritenuto importante procedere all’organizzazione di un corso 
per chi intenda abilitarsi al ruolo di mediatore; il corso specifico previsto dalle norme 
ministeriali ha durata 50 + 4 ore e sarà tenuto presso la nostra sede avvalendoci di organismo 
istituto accreditato alla formazione dei mediatori dal Ministero della Giustizia.  

Il corso è patrocinato dai Collegi dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati, Periti Agrari 
e Periti Agrari laureati, nonché dall’Ordine dei Chimici di Reggio Emilia. 
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Al fine di poter definire le effettive date di partenza del corso, chiediamo l’iscrizione secondo le 
modalità allegate alla presente. Si consideri che: 

• la scadenza delle iscrizioni è prevista per il 26/08/2011 

• la partenza del corso è prevista per il 10/09/2011, il corso sarà avviato solo al raggiungimento del 
numero minimo di iscritti, pari a 20, (è previsto poi un numero massimo di partecipanti pari a 30 
come da disposizioni di legge)  

 
 

Cordiali saluti. 
     
 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
Per. Ind. Davolio Emiliano  Per. Ind.  Bedogni Silvano 
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FORMAZIONE 2011 
Con il patrocinio di: 

 
 

 
della Provincia di Reggio Emilia 

Corso di abilitazione per la funzione di   

“MEDIATORE”, ai sensi D.M. n. 180 del 18/10/2010 
 

Via Martiri di Cervarolo 74/10 - Tel 0522.331761 - fax 0522.1841841 - info@fondazionebottazzi.it – www.fondazionebottazzi.it                               Aggiornamento al 08/09/2011 

OBIETTIVI GENERALI 
Il corso è finalizzato all’abilitazione per il ruolo professionale di 
mediatore, ai sensi del D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010 – “Registro 
degli organismi di mediazione e elenco dei formatori per la 
mediazione”  
Il Titolo conseguibile, riconosciuto dal Ministero della Giustizia, 
costituisce una qualifica per avvicinarsi a nuove opportunità 
professionali e permette l’accesso agli enti di Conciliazione presso 
il Ministero della Giustizia. 
Il Mediatore avrà un ruolo determinante nella gestione obbligatoria 
di controversie in materia di condominio, locazione, affitto di 
aziende, successioni ereditarie, patti di famiglia, divisione, diritti 
reali, comodato, risarcimento dei danni derivante da circolazione 
di veicoli e natanti, da responsabilità medica, da diffamazione con 
il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti 
assicurativi, bancari e finanziari. 
Tale formazione è opportuna anche per coloro che, in relazione 
alle proprie attività professionali, sono interessati ad acquisire 
un’approfondita conoscenza del procedimento di mediazione per 
assistere le parti nella controversia. 
 

DESTINATARI 
Laureati  

o 
 diplomati iscritti ad un collegio o ordine professionale. 

  
METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezioni frontali, esercitazioni 

DURATA, DATE ED ORARI 
50 h in 6 giornate  

+ 4 h prova finale di valutazione, 
 articolata in parte teorica e parte pratica 

data orario 
sabato 10 settembre 2011 09.00 – 13.00            14.00 – 18.00 

venerdì 16 settembre 17.30 – 21.30 
sabato 17 settembre 09.00 – 13.00            14.00 – 18.00 
venerdì 23 settembre 17.30 – 21.30 
sabato 24 settembre 09.00 – 13.00            14.00 – 18.00 

mercoledì 28 settembre 17.30 – 21.30 
venerdì 30 settembre 17.30 – 21.30 

sabato 1 ottobre 09.00 – 13.00            14.00 – 18.00 
mercoledì 5 ottobre 17.30 – 21.30 
venerdì 7 ottobre 17.30 – 19.30 

 

DOCUMENTAZIONE 
Relazioni docenti messe a disposizione  

per download da sito web 
 

ATTESTAZIONI 
A seguito superamento verifica finale scritta di apprendimento,  

rilascio attestati a fine corso da parte  
Istituto di Formazione accreditato dal Ministero della Giustizia 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI: 
Iscritti Collegi Periti Industriali, Agrari, Ordine Chimici:      

€ 700,00 + 20% IVA 
(Altri:     € 750,00 + 20% IVA) 

Per l’iscrizione si vedano le istruzioni nella scheda allegata. 
(attivazione corso prevista con un numero minimo di 20 partecipanti) 

(numero massimo partecipanti: 30)  

ENTE ACCREDITATO EROGANTE 
CENTRO STUDI ANTONIO MANIERI s.r.l. 

Ente accreditato dal Ministero della Giustizia a svolgere corsi 
di formazione in materia di mediazione con PDG 18/10/2010 

 

ORGANIZZAZIONE 
Fondazione “Nello Bottazzi” 

 

FORMAZIONE CONTINUA - CREDITI: 
Regolamento per la Formazione Continua del Perito Industriale 
e del Perito Industriale Laureato, in vigore dal 1° gennaio 2006 

 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21/01/2006) 

il corso assegna 20 crediti formativi 
 

 
 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO:  
Sede Fondazione Bottazzi - Via Martiri di Cervarolo 74/10 Reggio Emilia - Centro Commerciale San Lucio   



 

 

FORMAZIONE 2011 
Con il patrocinio di: 

 
 

 
della Provincia di Reggio Emilia 

Corso di abilitazione per la funzione di   

“MEDIATORE”, ai sensi D.M. n. 180 del 18/10/2010 
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PROGRAMMA 
SABATO 10 SETTEMBRE 
M: 09.00-13.00  
• Le origini, i principi e le finalità della mediazione 
• La mediazione e le ADR 
• Le tipologie di mediazione 
• L’etica del mediatore 
• I rapporti con il diritto e il processo 

P: 14.00-18.00  
• La normativa comunitaria e straniera 
• La legislazione italiana: la legge 580/93 e la mediazione amministrata dalle Camere di Commercio; il decreto 
legislativo 5/2003 e la mediazione nel diritto societario; i decreti ministeriali 222 e 223/2004 
• Il decreto legislativo 28/2010 

 
VENERDI 16 SETTEMBRE 
P: 17.30-21.30  
• Il decreto legislativo 28/2010 e il decreto ministeriale 180/2010 

  
SABATO 17 SETTEMBRE 
M: 09.00-13.00  
• Il conflitto: aspetti e dinamica 
• Gli atteggiamenti davanti al conflitto.  
• L’analisi del conflitto; esercitazioni pratiche  
• La negoziazione e la mediazione: somiglianze e differenze; esercitazioni pratiche 

P: 14.00-18.00  
• La comunicazione: livelli, ostacoli e messaggi sovrapposti 
• La struttura della mediazione: le fasi del procedimento 
• La sessione congiunta iniziale: obiettivi e modalità; il ricevimento e il discorso introduttivo del mediatore 

 
 

VENERDI 23 SETTEMBRE 
P: 17.30-21.30 Esercitazioni pratiche 
• La sessione congiunta iniziale: la presentazione delle posizioni 

 
SABATO 24 SETTEMBRE 
M: 09.00-13.00  
• La sessione congiunta iniziale: la parafrasi e lo spazio di chiarimento; esercitazioni pratiche 

P: 14.00-18.00    
• Le sessioni private con le parti: finalità.  
• La prima sessione privata: aspetti procedurali e obiettivi; interessi, MAAN e PAAN; esercitazioni pratiche 

 
MERCOLEDI 28 SETTEMBRE 
P: 17.30-21.30 Esercitazioni pratiche 
• La seconda sessione privata: obiettivi, ostacoli e modalità di superamento 

 
VENERDI 30 SETTEMBRE  
P: 17.30-21.30 Esercitazioni pratiche 
• La sessione congiunta finale: obiettivi e modalità 

 
SABATO 1 OTTOBRE 
M: 09.00-13.00 Esercitazioni pratiche 
• La chiusura: modalità   

P: 14.00-18.00 Esercitazioni pratiche 
  
MERCOLEDI 5 OTTOBRE 
P: 17.30-21.30 Esercitazioni pratiche 
  Esami finali (prima sessione) 
 
VENERDI 7 OTTOBRE 
P: 17.30-19.30  
  Esami finali (seconda sessione) 
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Cognome Nome 

  Iscritto al Collegio/Ordine ___________________________________________________________________  
della provincia di _____________________________________________________________________________ 

Titolo di studio 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

AT
TI

VI
TÀ

 

Ragione sociale azienda/ente/studio 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Attività 

 Libero professionista  
 Titolare o socio azienda/studio 
 Dipendente azienda/studio    
 Dipendente ente pubblico    
 Altro (specifica) 

__________________________________________________________________________________________________ 
Via Comune 

CAP Provincia Partita IVA 

Tel. fisso posto di lavoro Codice Fiscale 

Telefono cellulare  
Ambiti professionali in cui opera e competenze (progettista impiantistico, tecnico di azienda, consulente sicurezza sul lavoro, ecc.): 

 

 

 

E-
MA

IL
 Indirizzo e-mail personale  

Indirizzo e-mail di posta 
certificata 

 

 

IS
CR

IZ
IO

NE
 

CHIEDO di essere iscritto al  corso 
 “MEDIATORE”  - Durata 50 + 4 ore 

PRENDO ATTO che la quota di partecipazione è fissata in 
€ 700,00 + 20% IVA  per gli iscritti ai Collegi Periti Industriali, Agrari, Ordine Chimici 

€ 750,00 + 20% IVA per i non iscritti ai suddetti enti 
Al fine di poter definitivamente avviare la formazione necessitiamo di ricevere il pagamento della quota d’iscrizione 
 entro il giorno 26/08/2011 mediante bonifico bancario sul conto Unicredit Banca IT 03 M02008 12817 000101048238. 

A seguito del ricevimento del pagamento sarà emessa fattura. 
Il corso sarà avviato al raggiungimento di minimo 20 partecipanti. 
L’iscrizione diverrà effettiva a seguito del pagamento della quota. 

COMPILARE E TRASMETTERE LA PRESENTE SCHEDA UNITAMENTE A CONTABILE BANCARIA DELL’AVVENUTO BONIFICO 
per e-mail o fax alla Segreteria della Fondazione “Nello Bottazzi”: info@fondazionebottazzi.it - fax 0522.1841841 

 

Garanzia di riservatezza 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 sulla tutela dei dati personali, la informiamo che i suoi dati saranno custoditi negli archivi elettronici della Fondazione “Nello 
Bottazzi” , Collegio Periti Industriali,Collegio Periti Agrari,Ordine dei Chimici e saranno utilizzati da tale ente nel rispetto della vigente normativa. La informiamo inoltre che, ai sensi dell’art. 7 dello stesso 
Decreto ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare i suoi dati oppure opporsi all’utilizzo degli stessi scrivendo all'indirizzo del la Fondazione “Nello Bottazzi”  : via Martiri di Cervarolo, 74/10, 42122 
Reggio Emilia oppure info@fondazionebottazzi.it 
 

Data ______________    Firma __________________________________________________ 
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