
PERCORSO DI AGGIORNAMENTO  

PER MEDIATORI PROFESSIONISTI 
 

Iscritta presso il Ministero della Giustizia al n. 74 del Registro degli Organismi di 
Mediazione e al n. 181 del Registro degli Enti di Formazione 
 

(obbligatorio ai sensi del D.M. 180/2010 e successive modifiche e/o integrazioni, 
per il mantenimento della qualifica di mediatore professionista) 

Conciliazione.net al fine di migliorare la capacità di mediazione e completare il percorso formativo obbligatorio per i 
mediatori, così come previsto dalla normativa di riferimento, ha programmato corsi di aggiornamento e 
specializzazione, composti da moduli di 9 ore, incentrati su tematiche specifiche.  
I corsi di aggiornamento sono destinati a tutti i mediatori che abbiano frequentato e superato un percorso  formativo 
di almeno 50 ore (ai sensi all’art. 18, comma 2, lett. f) del D.M. 180/2010)  
 
DURATA: Ogni corso di aggiornamento avrà una durata di due giornate, per un totale di 18 ore, di formazione  teorico-
pratica suddivise in 2 moduli di aggiornamento di nove ore al giorno. 
La partecipazione ai predetti corsi di aggiornamento obbligatori consentirà ai mediatori partecipanti di soddisfare il 
requisito minimo di aggiornamento così come previsto dal D.M. 180/2010 e successive modifiche ed integrazioni.  
I corsi di aggiornamento sono aperti ad un numero massimo di 30 partecipanti così come da standard del ministero 
della giustizia 
 
COSTO: La quota di partecipazione al corso di aggiornamento obbligatorio (2 moduli) è pari ad euro 180.  
Sono previsti degli sconti per i Mediatori che vorranno partecipare anche agli altri moduli di approfondimento. 
 
COME ISCRIVERSI: compila la scheda di iscrizione che trovi In allegato indicando i moduli scelti, e inviala al fax 
06.83705098  o, in alternativa, tramite e-mail all’indirizzo info@conciliazionenet.it.  
Per ogni ulteriore informazione, chiamaci allo  06. 83705097 
   visita il nostro sito www.conciliazionenet.com 

“Scoraggia la lite. 
Favorisci l’accordo ogni volta  che 

puoi.”  

A. Lincoln 
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1° MODULO  (9 ore - € 90) 

IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE DOPO IL DECRETO  
FARE (D.L. 69/2013 CONVERTITO NELLA L. 98/2013)  
 

PROGRAMMA 

 La Gestione del primo incontro; 
 La Competenza territoriale; 
 Il ruolo dell’avvocato in mediazione: assistenza legale 

obbligatoria; 
 Titolo esecutivo immediato.  

  
         

 

2° MODULO (9 ore  - € 90) 

LA MEDIAZIONE NELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI 
CONDOMINIO 
 

PROGRAMMA 

 Introduzione alla materia condominiale. 
 La Mediazione in materia di condominio, con relativi 

obblighi dell’amministratore, così come disciplinato dalla 
Legge 11 dicembre 2012, n. 220. 

 Le frequenti problematiche oggetto di liti giudiziarie. 
 

 

 
3 ° MODULO (9 ore  - € 90)  

LA MEDIAZIONE NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO 
 

 PROGRAMMA 

• La Mediazione delle controversie in materia di contratti 
bancari e finanziari; 

 Analisi delle normative di riferimento e dei metodi di  
gestione delle controversie banca/cliente; 

•  Le frequenti problematiche oggetto di liti giudiziarie: 
tutela del consumatore, anatocismo e tassi usurai,    
erogazione del credito, negoziazione dei titoli di credito, 
fidejussioni e garanzie reali, segnalazione centrale rischi, 
intermediazione finanziaria. 

         

 

4° MODULO (9 ore -  € 90) 

LA MEDIAZIONE NEL SETTORE DEI DIRITTI REALI, EREDITÁ E 
DIVISIONI  
 

PROGRAMMA  

 La Mediazione nel settore dei diritti reali, eredità e divisioni;  
•  e parti, i diritti disponibili;  
 fattispecie problematiche (usucapione e altro), forma e 

contenuto dell’accordo;  
 responsabilità dei mediatori;  
 profili fiscali, pubblicità immobiliare;  
 esecutività dell’accordo.  


