
 

Rimedia è un Organismo di Mediazione ed Ente Formatore accreditato al n° 337 

dell’apposito registro del Ministero della Giustizia. Sin dal 2009.  
 

Corsi di Giugno 2020 
Aggiornamento obbligatorio per Mediatori 

Valido anche come corso abilitante per 

Avvocati Mediatori di diritto. 
 

 

PRESENTAZIONE 

L’offerta formativa proposta mira a fornire ai partecipanti specifiche 

competenze utili allo svolgimento della professione del mediatore civile 

attraverso un percorso che analizzerà le principali novità 

giurisprudenziali, le tecniche negoziali avanzate e 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. 

 

DOCENTI DEL CORSO 

 

Dott.ssa Isabella Buzzi 
Mediatrice Civile e 

Mediatrice Familiare. Autrice 

di numerosi contributi 

scientifici e monografie in 

entrambe le materie.  

Dott. Paolo Nicosia 
Già Professore alle Università 

di Bolzano e Pisa. Autore di 

numerosi contributi scientifici 

e monografie sulla 

Mediazione 

 

Dott. Claudio Calderoni  

Presidente dell’Ordine dei 

Notai di Pisa e autore di 

numerosi scritti sulla 

Mediazione 
 

Avv. Zaira Pagliara 

del Foro di Lecco. Membro 

AIAF e AIADC Associazione 

Italiana Professionisti 

Collaborativi 

 

Dott. Massimiliano Ferrari 

Commercialista in Lecco. 

Formatore e Docente di 

pluriennale esperienza. 

Fondatore del progetto 

“Medianos”  

Dott. Gabriele Pardo 

Responsabile dell’OdM 

Rimedia dal 2011. Docente 

in numerosi corsi per 

Mediatori Civili e 

Commerciali 

 

Avv. Luca Lauricella 

del Foro di Pisa. Docente 

all’Università di Pisa. Esperto 

in procedure di 

composizione della crisi da 

sovraindebitamento   



 

 

 

Nota per chi ha necessità 

dell’aggiornamento obbligatorio 

biennale 

Nota per gli Avvocati iscritti 

all’Albo Mediatori di diritto 

che vogliono ottenere 

l’abilitazione 

Dall’evoluzione legislativa il numero 

di ore minimo dell’aggiornamento 

biennale dipende dal regolamento 

dell’Organismo. Alcuni Organismi 

richiedono un aggiornamento 

biennale di sole 9 ore. Chi si trovasse 

in questa situazione potrà decidere 

di frequentare almeno 2 giornate. 

Chi necessita di 18 ore può 

sceglierne 4 ma avrà la libertà di 

seguire tutte le date. 

Il CNF ha fissato in 15/18 ore 

la formazione minima per 

gli Avvocati iscritti all’Albo. 

Chi si trovasse in questa 

categoria deve scegliere 

almeno 4 giornate ma avrà 

la libertà di seguire tutte le 

date. 

 

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il  Corso si terrà straordinariamente in modalità telematica tramite 

l’applicazione Microsoft Teams. 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato valido ai sensi dell’art. 

16 del d.lgs. 28/2010 e art. 18 lett. g) DM 180/2010 quale corso di 

aggiornamento obbligatorio per Mediatori civili e commerciali e quale 

corso abilitante per Avvocati iscritti all’Albo ai sensi dell’art. 16, comma 

4-bis del d.lgs.28/2010. 

Tutte le lezioni saranno disponibili online per 10 giorni.  

Nelle docenze sarà dato ampio spazio alla sperimentazione pratica dei 

concetti affrontati durante il corso.  

Dal 2011 al 2020 l’OdM Rimedia ha gestito più di 10.000 procedure di 

Mediazione: la formazione prevista è il frutto di questa esperienza.   

 

CALENDARIO 

Le date disponibili per partecipare ai nostri corsi sono 5: chi necessita di 

9 ore biennali potrà scegliere 2 date; chi necessita di 18 ore potrà 

sceglierne 4.  

Le lezioni si terranno in modalità telematica (Microsoft 

Teams) dalle 14:30 alle 19:00.  

 

Di seguito il programma: 

  



 

19 Giugno – Dott.ssa Isabella Buzzi: COMUNICAZIONE EMPATICA PER 

RICOSTRUIRE CONNESSIONI 

22 Giugno – Dott. Paolo Salvatore Nicosia: ANALIZZARE UN CONFLITTO E 

SVILUPPARE STRATEGIE RISOLUTIVE  

24 Giugno – Dott. Claudio Calderoni e Dott. Gabriele Pardo: 

MEDIAZIONE TELEMATICA E AUTENTICA NOTARILE; LA GIURISPRUDENZA 

DEL PRIMO INCONTRO 

26 Giugno –Avv. Zaira Pagliara e Dott. Massimiliano Ferrari: LA CTU IN 

MEDIAZIONE; ARCHETIPI LEGATI AL CONFLITTO E STILI NEGOZIALI 

1 Luglio – Avv. Luca Lauricella: PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO 

ED ALTRI STRUMENTI ADR CON SIMULAZIONE 

 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE E RIDUZIONI 

Quota di partecipazione individuale per 18 ore (corso abilitante per 

Avvocati e corso di aggiornamento per Mediatori): 
 Per i primi 5 iscritti: € 130,00 utilizzando il codice sconto 

rimedianonsiferma 

 Per le iscrizioni successive € 170,00 prezzo in offerta per emergenza 

Covid-19 (prezzo normale € 250)  
 

Quota di partecipazione individuale per 9 ore (corso di aggiornamento 

per Mediatori): 
 Per i primi 5 iscritti: € 70,00 utilizzando il codice sconto 

rimedianonsiferma 

 Per le iscrizioni successive € 90,00 prezzo in offerta per emergenza 

Covid-19 (prezzo normale € 250)  

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

L’iscrizione avviene tramite Eventbrite che indica le varie modalità di 

pagamento. Per informazioni scrivere a formazione@rimediasrl.com  

DESTINATARI 

Possono partecipare ai corsi coloro che hanno già il titolo di Mediatore 

Civile e Commerciale o gli Avvocati iscritti all’Albo 

CREDITI FORMATIVI 

Tutte le 5 giornate sono in corso di accreditamento all’Ordine degli 

Avvocati di Pisa. 

 

PER INFORMAZIONI 
 

www.rimediasrl.com     

Tel. 050 791 7004 Fax 050 098 8739 Cel. 3406641674 

formazione@rimediasrl.com 
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