
 

 

 

 

 

 

 

 
LVM SOLUTIONS 

 
Organismo di mediazione iscritto al n. 750 del Reg. Min. Giust. 

 
 

MILANO CONFERENCE 
 

 
 
 
 
 

Organismo di fomrazione iscritto al n. 244 dellʼelenco degli Enti di 
Formazione per mediatori civili presso il Min. Giust.

CORSO DI FORMAZZIONE PER L’OTTENIMENTO 
DEL TITOLO DI MEDIATORE CIVILE 

PROFESSIONISTA 
ai sensi dei decreti 28/2010 - 180/2010 E 145/2011 

 
DURATA DI 54 ORE 

 
SEDI DI CAGLIARI – SASSARI – NUORO 

 
SVOLGIMENTO DEL CORSO 
 
I° MODULO: 
 
La normativa nazionale, comunitaria, internazionale in materia di mediazione. - La Direttiva Europea 2008/52/CE. - Il 
Decreto Legislativo 4 Marzo 2010 n. 28, il DM 180/10 e il DM 145/11 - Il consenso informato.  - La domanda di 
mediazione e l’accordo di conciliazione: il verbale di conciliazione.  - L’insuccesso della mediazione: verbale di fallita 
conciliazione o mancata partecipazione. - Riservatezza e inutilizzabilità delle informazioni acquisite delle parti.  - Accordo 
e verbale: valenza giuridica e omologazione. - La valutazione del giudice nell’eventuale successivo giudizio. - Efficacia e 
operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione.  - La mediazione demandata dal giudice.  - 
 
ESERCITAZIONI. 
 
II° MODULO: 
 
La mediazione - Caratteristiche e vantaggi. - Il mediatore: compiti e responsabilità. - Avvio della procedura: la redazione 
della domanda di mediazione, nomina del mediatore e sede dell’incontro, la dichiarazione di imparzialità del mediatore. 
 
ESERCITAZIONI. 
 
III° MODULO: 
 
Aspetti particolari della mediazione - Caratteri della Mediazione. - Ostacoli ed empasse nella mediazione. - Le barriere al 
raggiungimento di un accordo. 
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ESERCITAZIONI 
 
IV° MODULO: 
 
Metodologie di mediazione  - Il metodo facilitativo e aggiudicativo in negoziazione e mediazione. - La redazione della 
proposta di conciliazione. 
 
ESERCITAZIONI. 
 
V° MODULO: 
 
Conflitto e Comunicazione - Caratteristiche e dinamiche e tecniche di gestione del conflitto. - La comunicazione in 
mediazione. - Tecniche di comunicazione. - Tecniche di mediazione e strategie del mediatore. 
 
ESERCITAZIONI. 
 
VI° MODULO: 
 
Le fasi della mediazione - Introduttiva; - Esplorativa; - Negoziazione; - Accordo. La prova di valutazione finale - La 
valutazione sarà svolta in 4 ore e consisterà in una parte teorica che prevede la redazione di un questionario a risposta 
multipla per verificare l’apprendimento del quadro normativo di riferimento dell’istituto della mediazione, unitamente agli 
aspetti teorici delle tecniche e della struttura dell’istituto medesimo e una parte pratica che prevede una simulazione di una 
mediazione dove ciascun partecipante dovrà svolgere il ruolo di mediatore. 
 
INFORMAZIONI PER LE ISCRIZIONI 
 
Il Corso di formazione è della durata di 54 ore e verrà ripetuto ogni tre mesi a partire da marzo 2012, presso le sedi di 
Cagliari, Sassari e Nuoro. Il corso è a numero chiuso (massimo 30 partecipanti per sede) e la scadenza delle iscrizioni è 
fissata per il 20 di ogni mese precedente alla scadenza del corso. 
 
Il costo per il corso di formazione della durata di 54 ore è di € 800,00 IVA inclusa.  
 
I candidati dovranno far pervenire alla segreteria organizzativa LVM Solutions – Via Efisio Piria 6, 09044, Quartucciu 
(CA), curriculum, copia della domanda di iscrizione con l’indicazione del corso o dei corsi di aggiornamento (scaricabile 
dal sito internet www.mediazionefacile.it al canale “corsi e master”) e copia del bonifico bancario di euro 800,00 intestato 
a: MILANO CONFERENCE S.a.s CARIPARMA ABI 06230 CAB 09487 cc 463845/26 IBAN IT 6 7U 06230 
09487000046384526 La richiesta di iscrizione potrà essere cancellata con disdetta scritta via fax o via raccomandata A/R 
da riceversi presso la sede organizzativa di LVM Solutions S.r.l., almeno 15 gg. prima la data di inizio corsi. La mancata 
partecipazione al corso in assenza di disdetta come sopra inviata, non da diritto al rimborso del pagamento effettuato. 
Tuttavia la mancata partecipazione al corso verrà riconosciuta da LVM Solutions con l’attribuzione di un credito per la 
partecipazione gratuita ad altri corsi di formazione organizzati da LVM Solutions S.r.l. in futuro (singolarmente o in 
partnership con IFOS formazione, Milanoconference o altri enti di formazione). Milanoconference e LVM Solutions si 
riservano la possibilità di modificare le date dei corsi previa comunicazione inviata agli iscritti.  Il corso partirà al 
raggiungimento del numero minimo di 25 iscritti. 
 


