
 

 
 
 

 

 

Rimedia, Organismo di Mediazione e Ente Formatore accreditato al n° 337 dell’apposito registro del Ministero della Giustizia, organizza a Pisa 

Corso di aggiornamento per Mediatori civili e commerciali. Tecniche di 

negoziazione e mediazione. 

 

VALIDO PER L’AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER MEDIATORI  
 

PRESENTAZIONE 

Il corso si pone come obiettivo quello di far acquisire ai partecipanti specifiche competenze utili allo svolgimento della professione del 

mediatore civile, attraverso un percorso che analizzerà sia le principali tecniche negoziali, sia gli strumenti pratici e 

comunicativi necessari alla gestione del contenzioso dall’ottica del mediatore visto quale soggetto imparziale ma significativo ai fini 

della trattativa delle parti. 

Verrà infine prestata particolare attenzione al confronto dell’istituto con le altre procedure di risoluzione alternativa delle controversie 

(A.D.R.) come la mediazione tributaria, la negoziazione assistita e le nuove procedure conciliative in materia consumeristica. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

La durata complessiva del Corso è di 9 ore e si terrà il 1 Aprile 2020 dalle 9:30 alle 19:30 con pausa pranzo di un’ora presso la sede 

Rimedia – Via Fiorentina n. 214/C. 

Al termine del corso, verrà rilasciato ai sensi della vigente normativa un attestato valido ai fini dell’iscrizione negli elenchi dei mediatori 

degli Organismi di Mediazione. 

Il conseguimento del titolo darà diritto allo svolgimento dei tirocini obbligatori presso l’OdM Rimedia. 

QUOTA DI ISCRIZIONE E RIDUZIONI 

La quota di partecipazione individuale è pari a € 150,00 esente iva ai sensi del D.P.R.633/72, Art.10, comma 20  

La quota ridotta è pari a € 119,00 per iscritti entro il 22 Marzo e € 135.00 per iscrizioni successive ma entro il 27 Marzo. Nel caso di 2 o più 

partecipanti al corso appartenenti allo stesso Studio professionale o Azienda si applica uno sconto aggiuntivo del 10%. La quota dovrà 

essere versata mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato sul modulo di iscrizione. Riduzione aggiuntiva del 30% per i 

tesserati AIGA Pisa. 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Mediazione civile e commerciale 

Tecniche di negoziazione 

La comunicazione nello svolgimento delle trattative 

Mediazione tributaria 

Mediazione civile e tributaria a confronto 

Negoziazione assistita 

Il panorama delle A.D.R. 

 

DOCENTI DEL CORSO 

Dott. Commercialista Massimiliano Ferrari 

Dottore Commercialista in Lecco. Formatore e Docente per Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecco, per Ordine 

degli Avvocati di Lecco, per Ordine degli Avvocati di Sondrio. Professionista specializzato nella formazione nel settore dei liberi 

professionisti e Studi professionali di ambito economico-giuridico. Mediatore Civile e Commerciale. Esperto in Mediazione Tributaria. 

Avvocato Zaira Pagliara 

Avvocato del Foro di Lecco. Si occupa di consulenza giuridica–aziendale sotto una pluralità di profili, anche in ambito contenzioso, con 

particolare riguardo al diritto commerciale, fallimentare, societario e penale - negli anni di professione ha maturato una personale 

esperienza nell’ambito del diritto civile e di famiglia (membro AIAF – Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e AIADC 

Associazione Italiana Professionisti Collaborativi). 

 

MODALITA’ DI AMMISSIONE 

La domanda di partecipazione, utilizzando apposito modulo disponibile sul nostro sito , dovrà pervenire all’indirizzo di posta 

elettronica formazione@rimediasrl.it oppure al numero di Fax 050.098.87.39 entro il giorno precedente all’inizio del corso; l’iscrizione si 

perfezionerà al momento del pagamento della quota di partecipazione. 

 

DESTINATARI 

Possono presentare domanda di ammissione al corso coloro che siano in possesso del titolo di Mediatore civile e commerciale 

conseguito ai sensi del d.lgs. 28/2010 o siano Avvocati iscritti all’Albo. 

È previsto un numero di partecipanti minimo di 10 e massimo di 30. 

CREDITI FORMATIVI 

L’iniziativa prevede l’assegnazione di 9 crediti  ordinari COA di Pisa. 

PER INFORMAZIONI 
www.rimediasrl.it   

Tel. 050.98.05.59 Fax 050.098.87.39  

formazione@rimediasrl.it  
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Rimedia, Organismo di Mediazione e Ente Formatore accreditato al n° 337 dell’apposito registro del Ministero della Giustizia, organizza a Pisa 

Corso di aggiornamento per Mediatori civili e commerciali: aggiornamenti 

legislativi e giurisprudenziali sulla mediazione civile e focus sulle procedure 

di sovraindebitamento. 

 

VALIDO PER L’AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER MEDIATORI  
 

PRESENTAZIONE 

Il corso si pone come obiettivo quello di far acquisire ai partecipanti specifiche competenze utili allo svolgimento della professione del 

mediatore civile, attraverso un percorso che analizzerà sia le principali novità giurisprudenziali e legislative, sia gli strumenti 

pratici necessari alla gestione del contenzioso sia dal punto di vista del mediatore visto quale soggetto imparziale ma significativo ai fini 

della trattativa delle parti che dal punto di vista del difensore delle parti. 

Verrà infine prestata particolare attenzione agli elementi pratici della figura del mediatore, attraverso l'analisi di casi e attraverso 

simulazioni d'aula, volte ad acquisire la giusta autorevolezza necessaria per il ruolo di mediatore. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

La durata complessiva del Corso è di 9 ore e si terrà il 3 Aprile 2020 dalle 9:30 alle 19:30 con pausa pranzo di un’ora presso la sede 

Rimedia – Via Fiorentina n. 214/C. 

Al termine del corso, verrà rilasciato ai sensi della vigente normativa un attestato valido ai fini dell’iscrizione negli elenchi dei mediatori 

degli Organismi di Mediazione. 

Il conseguimento del titolo darà diritto allo svolgimento dei tirocini obbligatori presso l’OdM Rimedia. 

QUOTA DI ISCRIZIONE E RIDUZIONI 

La quota di partecipazione individuale è pari a € 150,00 esente iva ai sensi del D.P.R.633/72, Art.10, comma 20  

La quota ridotta è pari a € 119,00 per iscritti entro il 22  Marzo e € 135.00 per iscrizioni successive ma entro il 27 Marzo. Nel caso di 2 o più 

partecipanti al corso appartenenti allo stesso Studio professionale o Azienda si applica uno sconto aggiuntivo del 10%. La quota dovrà 

essere versata mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato sul modulo di iscrizione. Riduzione aggiuntiva del 30% per i 

tesserati AIGA Pisa. 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

MODULO MEDIAZIONE CIVILE 

Recente giurisprudenza in riferimento alle modalità di svolgimento del primo incontro di mediazione con focus sulla sentenza 8473/2019 

della Corte di Cassazione (presenza personale, forma della procura, modalità di svolgimento del primo incontro).  

Novità legislative in tema di mediazione condominiale e mediazione in ambito medico.  

L’accertamento dell’usucapione e il novellato art. 2643 c.c.  

Il Verbale di Conciliazione: requisiti formali necessari all’esecutività. Tecniche di redazione  

Requisiti normativi e ministeriali per la mediazione online  

Le nuove realtà conciliative: dalla conciliazione telefonica al servizio elettrico  

Le nuove procedure conciliative in materia di consumo: Articoli 141 e seguenti del Codice del Consumo; la disciplina delle autorità di 

riferimento: UE, Ministero della Giustizia, Ministero dello Sviluppo Economico, ARERA, AGCOM, CONSOB, Banca d’Italia  
 

MODULO SOVRAINDEBITAMENTO 

Fonti di riferimento: dalla l. 3/2012 al DM 202/2014 

Requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso alle procedure 

Gli OCC e i Gestori della Crisi 

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: il piano del consumatore; la proposta di accordo di ristrutturazione; la 

procedura di liquidazione del patrimonio 

Analisi di una reale procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento 

Tecniche negoziali e procedure ADR 

 

DOCENTI DEL CORSO 

Avv. Luca Lauricella. (Avvocato del Foro di Pisa; Dottore di Ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa; 

Responsabile Area legale Rimedia Srl; Esperto in procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento; Mediatore Professionista 

consolidato, partecipa come relatore a seminari formativi in materia di mediazione civile e comunicazione). 

Dott. Gabriele Pardo (Responsabile Organismo di Mediazione Rimedia; Docente/formatore in materia di Mediazione Civile e 

Commerciale; Mediatore e conciliatore in oltre 200 procedure presso organismi accreditati al Ministero della Giustizia). 
 

MODALITA’ DI AMMISSIONE 

La domanda di partecipazione, utilizzando apposito modulo disponibile sul nostro sito , dovrà pervenire all’indirizzo di posta 

elettronica formazione@rimediasrl.it oppure al numero di Fax 050.098.87.39 entro il giorno precedente all’inizio del corso; l’iscrizione si 

perfezionerà al momento del pagamento della quota di partecipazione. 

 

DESTINATARI 

Possono presentare domanda di ammissione al corso coloro che siano in possesso del titolo di Mediatore civile e commerciale 

conseguito ai sensi del d.lgs. 28/2010 o siano Avvocati iscritti all’Albo. 

È previsto un numero di partecipanti minimo di 10 e massimo di 30. 

CREDITI FORMATIVI 

L’iniziativa prevede l’assegnazione di 9 crediti ordinari COA di Pisa. 

PER INFORMAZIONI 
www.rimediasrl.it   

Tel. 050.98.05.59 Fax 050.098.87.39  

formazione@rimediasrl.it  
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