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CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER MEDIATORI  

EX D.M. 180/2010 S.M.I. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO  

PRIMA GIORNATA (DURATA 9 ORE) 

(Docente DOTT. SALVATORE PRIMICERI o uno tra i Form atori Mediacon) 

 

MEDIAZIONE, CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ E RAPPORTI CON IL PROCESSO 

• Ripasso generale delle norme vigenti in tema di mediazione civile (D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche) 

• L’attività preparatoria dell’Organismo di Mediazione: la scelta dell’organismo e il suo regolamento, la 

compilazione dell’istanza, criteri di nomina del Mediatore. 

• L’attività preparatoria dell’Avvocato nei confronti del cliente al primo incontro di mediazione. 

• Il primo incontro di mediazione: norme che lo regolano, prassi e tecniche di azione del Mediatore. 

• La presenza personale delle parti e l’obbligo di assistenza dell’Avvocato alla luce della sentenza della Corte di 

Cassazione del 27 marzo 2019, n. 8473. 

• Criterio di effettività del primo incontro di mediazione e giurisprudenza collegata. 

• Gli incontri successivi al primo: modalità di svolgimento. 

• La proposta del Mediatore: quando, come e perché. 

• Verbale del Mediatore: forma e contenuti in base all’accordo raggiunto o meno. 

 

 

SECONDA GIORNATA (DURATA 9 ORE) 

(Docente DOTT. SALVATORE PRIMICERI o uno tra i Form atori Mediacon) 

LE TECNICHE DI NEGOZIAZIONE 

• Origine e dinamiche del conflitto: perché si litiga e perché talvolta è necessario. 

• Tecniche di negoziazione del Mediatore: le sei modalità di approccio al tavolo. 

• La comunicazione del Mediatore nei confronti delle parti e dei rispettivi avvocati. 

• Ruolo della maieutica socratica nella risoluzione dei conflitti: la capacità di porre domande e di comprenderne le 
risposte. 

• L’individuazione dei bisogni effettivi. 

• Il ruolo della creatività in mediazione: l’approccio laterale. 

• Il problem solving strategico abbinato alla mediazione. 

• Esercizi creativi e simulazioni. 


