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Per ulteriori informazioni e per iscrizioni clicca qui

OFFERTA FORMATIVA IN MATERIA DI MEDIAZIONE

La Scuola Superiore, ente accreditato per la formazione dei Mediatori al n. 468 del relativo
Registro del Ministero della Giustizia ed autorizzato a svolgere anche corsi a distanza, ha
programmato una duplice offerta formativa riservata agli avvocati e ai tirocinanti in materia di
mediazione, secondo le previsioni di cui al D.lgs 28/2010 ed al D.M. 180/2010 novellato.

 SEMINARI DI AGGIORNAMENTO

 
DATA DI AVVIO DEI SEMINARI: 21 settembre 2021
DURATA DI CIASCUN SEMINARIO: 2 ore
MODALITA' DI SVOLGIMENTO: Aula virtuale Zoom 
MODALITA' DIDATTICA: La metodologia didattica adottata sarà quella dell’andragogia e gli incontri
formativi saranno condotti in co-docenza o in alternanza tra docenti di comprovata esperienza nella
materia. Le lezioni, sia di contenuto teorico che pratico, si svolgeranno con modalità partecipativa
diretta, con coinvolgimento degli iscritti in esercitazioni, simulazioni, giochi di ruolo, discussioni e
confronto.
Gli incontri formativi saranno supportati dalla proiezione di video e di slides riassuntive delle nozioni
teoriche e che si sperimenteranno immediatamente nella pratica.
NUMERO PARTECIPANTI: min. 15 max 40
QUOTA DI ISCRIZIONE: 50,00 € a seminario
CREDITI FORMATIVI: n. 2 crediti formativi per ciascun seminario
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: In caso di superamento della prova finale verrà rilasciato
l’attestato di partecipazione idoneo al mantenimento nelle liste dei Mediatori degli Organismi di
Conciliazione accreditati presso il Ministero di Giustizia per la gestione delle procedure di mediazione
in materia civile e commerciale.
 
Sono aperte le iscrizioni per i seguenti seminari

LA PROPOSTA IN MEDIAZIONE E PROFILI DECISIONALI 
In collaborazione con il Coordinamento della Conciliazione Forense
L’ ASCOLTO ATTIVO. Come comunicare senza pre-giudicare le relazioni
L’ASSERTIVITÀ. Linguaggio e comportamento assertivo nella gestione del conflitto
LA CREATIVITÀ. Uscire dagli schemi “modellizanti” e generare alternative 
CONSULENZA TECNICA ED ADR. Riflessioni sull’utilizzo e sulla giurisprudenza
L'ACCORDO DI MEDIAZIONE. La redazione e gli effetti
LA COMUNICAZIONE NON VERBALE. Come evitare l'incongruenza tra comunicazione
verbale e non verbale
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e-mail: segreteria@scuolasuperioreavvocatura.it
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