
Corsodi  
formazione  

e
aggiornamento  
perMediatori

Ex      D.M.       n      .180/2010

Venerdi 9 e sabato 10 aprile 2021dalle 
ore 9 alle ore 18

Modalità mista: in presenza e online

Sede di Modica, Via Caitina2

Per info e costi telefonare al 3381475658

In fase di accreditamento al CNF

Relatori:

Prof.ssa C.Giovannucci
Orlandi

Prof.ssa M.P. Giuffrida

Avv. S. Belluardo

Avv. P. Cuzzola

Avv. L. Tantalo

Dott.ssa Bertolini

Dott. S. Cera

Interventi:
Dott. A.Rizzo Trib. di CT
Dott. C. Sampieri
Notaio G. Fanti 



PROGRAMMA DEL CORSO

MODULO 1 ( 5 ore)

La mediazione del D.Lgs. n.28/2010: criticità e novità (Prof.ssa Giovannucci Orlandi) 

La mediazione umanistica: un’altra visione (Prof.ssa Giuffrida e Dott.ssa Bertolini)

L’incontro di mediazione: differenza tra la mediazione civile e commerciale e la mediazione 

penale (Prof.ssa Giuffrida e Dott.ssa Bertolini)

Il verbale nella mediazione: forma, contenuto, confronto tra modelli (Avv. S. Belluardo)

Quanto il giudice tiene conto del verbale di mediazione (Dott. A.Rizzo, Trib. di Catania)

La partecipazione del mediatore nella stesura dell’accordo: il drafting contrattuale (Avv. 

S.Belluardo)

Il notaio nel verbale di accordo (Notaio G. Fanti)

Le Banche in mediazione: opportunità o perdita di tempo? (Dott. C. Sampieri)

MODULO 2 (4 ore)

Il ruolo degli avvocati nella mediazione: “Avvocato si, avvocato no, avvocato forse” (Avv. 

P.Cuzzola)

La procura speciale dopo la sentenza della Cassazione (Avv. P.Cuzzola)

Aggiornamento e tirocinio assistito: le novità del D.I. n.145/2012 e Circolare del CNF (Avv. S. 

Belluardo)

Le pronunce giurisprudenziali in tema di mediazione (Avv. P.Cuzzola)

Statistiche, problematiche e soluzioni 

MODULO 3 (5 ore)

Tecniche di mediazione: la gestione delle sessioni (Avv. L.Tantalo)

Tecniche di negoziazione: le fasi del procedimento (Avv. L.Tantalo)

I caucus con le parti e gli avvocati (Avv. S. Belluardo)

Diritti, bisogni, interessi (Avv. S. Belluardo)

Comunicare con efficacia nella mediazione online (Dott. S.Cera)

La tecnica delle domande potenti: il metamodello (Dott. S.Cera)

MODULO 4 (4 ore)

La procedura telematica: “Come strutturare un incontro di mediazione telematica-pro e contro” 

(Avv. P.Cuzzola)

La mediazione al tempo del Covid19: “Nuove materie introdotte dallo stato di emergenza” 

(Avv. P.Cuzzola)

L’Organismo di mediazione: accordi di rete e criteri per la nomina dei mediatori (Dott.ssa 

G.Mallemi)

Responsabile Scientifico Media Concil

Avv. Serena Belluardo

Formatore teorico/pratico accreditato al Ministero di Giustizia


