
11-18-24-25 novembre 2021
1-2-9-16 dicembre 2021

ore 14.30 - 17.30

Corso on line valido per la formazione biennale
obbligatoria ai sensi dell’art. 18 lett. g) DM180/10

POSSIBILITA' DI ISCRIVERSI 
AI SINGOLI MODULI

 
E' in corso richiesta di accreditamento presso il CNF

 
Il corso è in fase di accreditamento ai fini formativi  da parte del Consiglio Nazionale dei

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
 
 
 
 

CORSO AGGIORNAMENTO 
MEDIATORI

 
Via Mameli, 11 – 37126 Verona - T 045 8389262 - 

info@medyapro.it – info@pec.medyapro.it
 Iscritto al n.1048 del Registro degli Organismi di Mediazione

 

WWW .M ED Y A P RO . I T

MedyaPro divisione ADR Progest Servizi Srl iscritto al n. 432 degli Enti di Formazione



PROGRAMMA E DOCENTI

16/12 ore 14.30-17.30
La gestione della mediazione on-line

 
Esame di casi problematici in

mediazione e soluzioni operative
adottate 

MARIO ANTONIO STOPPA
Avvocato, mediatore, formatore

 

11/11 ore 14.30-17.30
La mediazione demandata 

 Il ruolo del magistrato rispetto alla
mediazione

 
MASSIMO MORICONI

Magistrato presso il Tribunale di Roma,
XIII sezione, formatore

18/11 ore 14.30-17.30 
Riforma della mediazione alla luce della

       legge delega
  Evoluzione giurisprudenziale e problematiche

sempre attuali in materia di delega e
partecipazione personale delle parti

TIZIANA ROSANIA
Avvocato, mediatore e formatore

 

24/11 ore 14.30-17.30
La mediazione nei passaggi

generazionali: aspetti relazionali,
organizzativi e strumenti giuridici

utilizzabili
 

GIULIO FIORIMANTI
Dott. Commercialista, mediatore,

formatore

25/11 ore 14.30-17.30
Il mediatore:

preparazione personale all'incontro di
mediazione e riconoscimento delle proprie

potenzialità
 

ORSOLA ARIANNA
Mediatore e formatore

 

2/12 ore 14.30-17.30
Primo incontro informativo - ruolo

determinante del mediatore nel creare 
un contesto favorevole al dialogo

Riforma della mediazione e nuovi crediti di
imposta anche per il compenso dell'avvocato

 
LUCA SANTI

Dott. Commercialista, mediatore, formatore
 

1/12 ore 14.30-17.30
L'avvocato "delta": superamento 
della figura tradizionale e nuove

prospettive per l'avvocato
 
 

PIETRO ELIA
Avvocato, mediatore, formatore

 

9/12 ore 14.30-17.30
Confronto delle diverse posizioni delle

parti e costruzione di scelte consapevoli
per arrivare ad accordi durevoli e
sostenibili - il ruolo del mediatore

Opportunità della mediazione per la P.A.
nella legge delega

 

ELISA FICHERA
 Avvocato, mediatore, formatore



INFORMAZIONI

QUOTE ( iva esente)
€ 150,00  tutto il corso

€ 100,00 mediatori MedyaPro 
€ 30,00 singolo modulo

 ISCRIZIONI

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Il corso si svolgerà tramite piattaforma
Zoom.

Ai partecipanti verrà inviato il link
prima dell'incontro sulla mail fornita al

momento dell'iscrizione

per iscrizioni cliccare QUI

ai partecipanti verrà messo a
disposizione l'eBook
NONSOLOSENTENZE offerto dal
dott. Massimo Moriconi
ai partecipanti verrà rilasciato il
materiale utilizzato durante le 
 lezioni
alla fine del corso i partecipanti
potranno inviare il curriculum e
verranno valutate  candidature
per nuove sedi

Il corso prevede 24 ore
complessive. I partecipanti

potranno frequentare tutto il
corso o scegliere i diversi

moduli fino al raggiungimento
delle 18 ore 

https://forms.gle/iw9NQqGXQvczEuey8
https://forms.gle/iw9NQqGXQvczEuey8

