
 

 

 

 

 

 

 

 
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 SPECIALIZZAZIONE PER IL 
MANTENIMENTO DEL TITOLO DI MEDIATORE 

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

 
DURATA DI 9 ORE 

 
SEDI DI CAGLIARI – SASSARI – NUORO 

 
 

CORSO N. 1 
 

IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE: DALL’AVVIO ALLA CONCLUSIONE. 
 
OBBIETTIVI DEL CORSO 
 
Corso di aggiornamento svolto in conformità dell’art.18 comma 2 lettera g) del DM n.180/2010 per il mantenimento della 
qualifica di Mediatore. Il corso della durata di 9 ore è a numero chiuso con un massimo di 30 partecipanti. Il percorso di 
aggiornamento formativo si articola in sessioni teorico-pratiche avanzate, comprensive di simulazioni partecipate dai 
discenti. Il corso ha l'obiettivo di approfondire gli aspetti tecnici, giuridici e procedurali che risultano strategici nella 
mediazione al fine di consentire ai professionisti l'adeguata specializzazione nel settore. 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 
1. Inquadramento normativo e novità legislative; 2. Metodologie delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione 
e di mediazione; Modelli di mediazione a confronto; 3. Le fasi della Mediazione; 4. Tecniche di gestione del conflitto e di 
interazione comunicativa, dalle distorsioni cognitive alla negoziazione ragionata; 5. Efficacia e operatività  delle clausole 
contrattuali di mediazione e conciliazione; 6. Forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di 
conciliazione; 7. Compiti e responsabilità del mediatore; 8. Sperimentazione delle tecniche apprese attraverso giochi di 
ruolo. 
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CORSO N. 2 
 

LA MEDIAZIONE TRASLATIVA: SUCCESSIONI E DIVISIONI 
 

OBBIETTIVI DEL CORSO 
 
Corso di aggiornamento svolto in conformità dell’art.18 comma 2 lettera g) del DM n.180/2010 per il mantenimento della 
qualifica di Mediatore. Il corso della durata di 9 ore è a numero chiuso con un massimo di 30 partecipanti. Il corso ha 
l’obiettivo di approfondire gli aspetti tecnici, giuridici, e procedurali nella mediazione. Il percorso si sviluppa con sessioni 
teoriche e pratiche e simulazioni di classe. 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 
La ratio dell’obbligatorietà della materia delle successioni nel novero della condizione di procedibilità ex art. 5 co. 1 del 
decreto legislativo n. 28/2010. La mediazione traslativa nella previsione del D. Lgs. 28/2010. Nozione  e problematiche.  
Gli  effetti del verbale conciliativo  e le problematica della legittimazione dei partecipanti al procedimento di mediazione 
nelle successioni. L'accordo conciliativo e la circolazione dei beni giuridici mortis causa Come redigere il verbale di 
conciliazione nella divisione ereditaria. Come fare la proposta nella divisione ereditaria. La disponibilità del diritto nella 
successione e la quota di legittima. La natura del verbale : effetti reali e/o effetti obbligatori  del verbale di conciliazione. Le 
questioni poste dal comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo n.28/2010 della necessità del pubblico ufficiale. 
Compatibilità  del notaio come  mediatore. Casi pratici di successione e divisione. 
 

CORSO N. 3 
 

LA MEDIAZIONE TRASLATIVA: DIRITTI REALI 
 
OBBIETTIVI DEL CORSO 
 
Corso di aggiornamento svolto in conformità dell’art.18 comma 2 lettera g) del DM n.180/2010 per il mantenimento della 
qualifica di Mediatore. Il corso della durata di 9 ore è a numero chiuso con un massimo di 30 partecipanti. Il corso ha 
l’obiettivo di approfondire gli aspetti tecnici, giuridici, e procedurali nella mediazione. Il percorso si sviluppa con sessioni 
teoriche e pratiche e simulazioni di classe. 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 
I diritti reali: nozione ed estensione. La ratio dell’obbligatorietà dei diritti reali nel novero della condizione di procedibilità 
ai sensi del co.1, art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010. La mediazione traslativa nella previsione del D. Lgs 28/2010. 
Nozione  e problematiche. La mediazione obbligatoria preventiva e differita per i diritti reali e il diverso procedimento di 
mediazione nei diritti su cosa altrui. Gli  effetti del verbale conciliativo  iure in re propria e iure in re aliena e la 
problematica della legittimazione dei partecipanti al procedimento di mediazione. L'accordo conciliativo e la circolazione 
dei beni giuridici. Come redigere il verbale di conciliazione avente ad oggetto diritti reali. Come fare la proposta quando 
oggetto della lite è un diritto reale. La natura del verbale : effetti reali e/o effetti obbligatori  del verbale di conciliazione. Le 
questioni poste dal co. 3 dell'art. 11 del decreto legislativo n.28/2010. Compatibilità  del notaio mediatore. Casi pratici di 
mediazione possessoria. 
 

CORSO N. 4 
 

LA CONCILIAZIONE NELLA RESPONSABILITA’ MEDICA 
 
OBBIETTIVI DEL CORSO 
 
Corso di aggiornamento svolto in conformità dell’art.18 comma 2 lettera g) del DM n.180/2010 per il mantenimento della 
qualifica di Mediatore. Il corso della durata di 9 ore è a numero chiuso con un massimo di 30 partecipanti. Il corso in 
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oggetto mira a fornire agli operatori del settore una adeguata preparazione nell’ambito della responsabilità del medico. Il 
percorso formativo del corso offre, infatti, una ricognizione dei più importanti istituti della responsabilità civile del medico, 
alla luce della problematiche pratiche, dei recenti orientamenti giurisprudenziali, delle ricostruzioni dottrinali e dei recenti 
interventi normativi, quale l’introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione ex D.Lgs. 28/2010. Il programma 
didattico del corso prevede l’apprendimento critico dei contenuti unitamente all’analisi ed alla discussione di casi pratici. 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 
La responsabilità professionale: profili generali;la responsabilità del professionista intellettuale;ambito di  applicazione 
dell'art. 2236 c.c.;la natura dell'obbligazione del professionista intellettuale;la responsabilità medica: le questioni aperte;la 
colpa medica: caratteri e regime applicabile;la responsabilità della struttura sanitaria ed il contratto atipico di spedalità;il 
fondamento della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria; la natura della responsabilità del medico;la prova 
dell'inadempimento;il contenuto dell'onere di allegazione;nesso di causalità;le concause;il consenso informato;la 
mediazione;simulazione di un caso pratico di conciliazione responsabilità medica. 

 
CORSO N. 5 

 
CORSO PER CONCILIATORI IN MATERIA BANCARIA 

 
OBBIETTIVI E PROGRAMMA DEL CORSO 
 
CREDITO BANCARIO 
 
Analisi tecnica e giuridica di casi specifici su: - Conto corrente bancario e conto corrente con affidamento - Conto corrente 
con affidamento bancario e affidamenti laterali - Anatocismo e tasso fuori soglia di usura: verifica del tasso - Giorni valuta e 
tempo massimo - Erroneo conteggio del tasso di interesse - Danno da perdita di chance - Modifica unilaterale del contratto - 
Addebito di spese non previste - Home banking -Addebiti illegittimi di commissioni - Omessa comunicazione ius variandi - 
Mancata contestazione estratto conto - Addebiti in conto dopo recesso - Generiche dichiarazioni di rischio - Recesso del 
contratto senza preavviso - Segnalazione alla centrale rischi - Mancato invio avviso di segnalazione - Errata segnalazione -
Mutui/finanziamenti  e leasing  - Piano di ammortamento e correttezza del metodo  - Quando il tasso è usuraio - Mutui a 
tasso variabile - Ius variandi nei contratti di mutuo - Estinzione anticipata del mutuo - Cancellazione di ipoteca - 
Surrogazione del mutuo - Richiesta di annullamento del contratto - Libretti al  portatore - Carte di credito - Prelievi 
illegittimi - Operazioni disconosciute dal cliente - Furto carta di credito - Sostituzione della carta  - Prelievi superiori ai 
limiti  - Blocco della carta  - Modalità di custodia del pin  - Accesso esclusivo - Furto e custodia carte di credito - 
Problematiche in materia di assegni - Protesto di  assegno - Contraffazione di assegno e responsabilità della banca. 
FINANZA Analisi tecnica e giuridica in materia di:  - Investimenti in bond  - Gestioni patrimoniali  - Contratti derivati 
finanziari  - Fondi comuni di investimento 
 

CORSO N. 6 
 

LA LOCAZIONE, IL COMODATO, L’AFFITTO D’AZIENDA E LA MEDIAZIONE 
Fonti normative, aspetti metodologici, esercitazioni. 

 
OBBIETTIVI DEL CORSO 
 
Corso di aggiornamento svolto in conformità dell’art.18 comma 2 lettera g) del DM n.180/2010 per il  mantenimento della 
qualifica di Mediatore. Il corso della durata di 9 ore è a numero chiuso con un massimo di 30 partecipanti. Il corso in 
oggetto mira a fornire agli operatori del settore una adeguata preparazione  nell’ambito del contratto di locazione. Il 
percorso formativo del corso offre, infatti, una ricognizione dei più importanti istituti del contratto di locazione, alla luce 
della problematiche pratiche, dei recenti orientamenti giurisprudenziali, delle ricostruzioni dottrinali e dei recenti interventi 
normativi, quale l’introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione ex D.Lgs. 28/2010. Il programma didattico del 
corso prevede l’apprendimento critico dei contenuti unitamente all’analisi ed alla discussione di casi pratici. 
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PROGRAMMA DEL CORSO 
 
Le fonti. - La locazione nozione e natura giuridica - Obbligazioni del locatore - Obbligazioni del conduttore - 
Responsabilità per la perdita - Disciplina dei miglioramenti e delle addizioni - La sublocazione e la cessione del contratto  - 
La disciplina speciale degli immobili urbani  - La locazione commerciale  - Il comodato  - L'affitto nozione e natura 
giuridica - L'affitto di azienda - D. Lgs. n. 28/2010 profili problematici - Simulazione di mediazione in materia di 
locazione". 
 

CORSO N. 7 
 

I CONTRATTI ASSICURATIVI E LA MEDIAZIONE 
 

OBBIETTIVI DEL CORSO 
 
Corso di aggiornamento svolto in conformità dell’art.18 comma 2 lettera g) del DM n.180/2010 per il mantenimento della 
qualifica di Mediatore. Il corso della durata di 9 ore è a numero chiuso con un massimo di 30 partecipanti. Il corso in 
oggetto mira a fornire agli operatori del settore una adeguata preparazione nell’ambito del contratto di assicurazione. Il 
percorso formativo del corso offre, infatti, una ricognizione dei più importanti istituti del contratto di assicurazione, alla 
luce della problematiche pratiche, dei recenti orientamenti giurisprudenziali, delle ricostruzioni dottrinali e dei recenti 
interventi normativi, quale l’introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione ex D.Lgs. 28/2010. Il programma 
didattico del corso prevede l’apprendimento critico dei contenuti unitamente all’analisi ed alla discussione di casi pratici. 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 
Le fonti - L'assicurazione nozione e natura giuridica - L'assicurazione contro i danni - L'assicurazione sulla vita  - La 
riassicurazione  - Le condizioni generali di contratti assicurativi  - D. Lgs. n. 28/2010 profili problematici - Simulazione di 
mediazione in materia di contratti assicurativi. 
 

CORSO N. 8 
 

APPROFONDIRE L’ARTE DELLA NEGOZIAZIONE 
 

OBBIETTIVI DEL CORSO 
 
Corso di aggiornamento svolto in conformità dell’art.18 comma 2 lettera g) del DM n.180/2010 per il mantenimento della 
qualifica di Mediatore. Il corso della durata di 9 ore è a numero chiuso con un massimo di 30 partecipanti. Per il buon esito 
delle negoziazioni è determinante la gestione strategica sia delle sedute congiunte sia dei colloqui con le singole parti. Le 
competenze comunicativo-relazionali sono lo strumento principale per la costruzione di un contesto dove il mediatore 
riveste un ruolo centrale nell’attivare relazioni in cui le parti si sentano coinvolte e responsabili nella risoluzione della 
controversia. Il modulo propone approfondimenti  per evidenziare i punti forti e le aree di miglioramento dei diversi stili da 
adottare nelle diverse fasi della negoziazione, oltre a strumenti e tecniche di intervento per essere  più incisivi nel 
raggiungimento di un esito soddisfacente. 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 
Strumenti e principi per una comunicazione efficace in negoziazione  · Riassunto, riformulazione, rispecchiamento · 
Percezioni e realtà a confronto · L’oggetto di negoziazione e le emozioni: due pesi  due misure · Dalle posizioni ai bisogni 
attraverso gli interessi. · L’ottica win-win : vantaggi e limiti · Strumenti operativi per la gestione del colloquio efficace  · 
Gli ostacoli cognitivi alla negoziazione  · Framing, ancoraggi 
 
INFORMAZIONI PER LE ISCRIZIONI 
 
Il Corso di specializzazione della durata di 9 ore si articolerà nell’arco di una giornata tra le ore 09.00 e le ore  
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20.00, a partire dal mese di marzo 2012 per ogni mese dell’anno, 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 ogni corso di specializzazione della durata di 9 ore è di € 180,00 IVA inclusa. Qualora ci si iscriva a due corsi di 
specializzazione consecutivi, il costo per ogni corso sarà di € 150,00 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 180,00 o euro 
300,00 (in caso di iscrizione a due corsi) 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. 


