
                         Spett.le Consiglio dell'Ordine  
              degli Avvocati di Viterbo 
               c.a. Gent.ma Segreteria 

  
Comunicazione inviata a mezzo pec a: segreteria@pec.ordineavvocativiterbo.it 

  

Oggetto: convenzioni per Corso di Formazione Base per Mediatori Professionisti ( corso da n. 54 ore)  ex D.M. 180/2010 e DM 145/2011, per 

Corso di Formazione Base per Arbitri di controversie e per Corso di Formazione Base per Mediatori Professionisti corso da n. 54 ore )  ex D.M. 

180/2010 e DM 145/2011 unitamente a Corso di Formazione Base per Arbitri di controversie  

  

Spett.le Consiglio dell'Ordine, 

  
1) L’edizione del Corso di Formazione Base per Mediatori Professionisti è accreditata dal Ministero della Giustizia ed organizzata da CONCILIA 
secondo gli Standard formativi di cui al D.M. 180/2010  e  DM 145/2011. 
Il docente impegnato nei corsi sarà scelto da CONCILIA tra quelli accreditati dal Ministero della Giustizia, i cui curricula possono essere visionati 
alla pagina Internet: http://www.concilia.it/docenti.pdf  
  

Il Corso di Formazione Base per Mediatori Professionisti è previsto per n. 11 mezze giornate ( da decidere in base alle Vs. disponibilità )  per un 

totale di n. 54 ore ( comprese n. 4 ore di valutazione teorico-pratica finale, come da legge vigente ) .  

La ns. migliore offerta per il suddetto corso viene stabilita in euro 450,00 IVA esente a corsista, corrispondente ad un prezzo scontato del 10% 
rispetto del prezzo a catalogo (di euro 500,00 IVA esente a corsista). 
  
Per motivi didattici ed organizzativi, il corso potrà essere attivato solo al raggiungimento di un minimo di n. 10 corsisti regolarmente iscritti ed un 
massimo di n. 30 iscritti (limite massimo come da standard di legge).  
Ove dovessero essere presentate domande nella misura superiore al n. di 30, con il Vs. consenso, si provvederà ad organizzare una nuova edi-
zione di corso. 
Nei suddetti importi sono inclusi: 
rapporti per il corso con il Ministero della Giustizia; progettazione dell’evento formativo; coordinamento didattico e scient ifico dell’evento; compen-
so del docente e del responsabile scientifico; costi di viaggio, vitto ed alloggio del docente eventualmente proveniente da fuori Viterbo;  materiale 
didattico (in formato elettronico, inviato via email da CONCILIA direttamente ad ogni singolo corsista iscritto); realizzazione e stampa degli attesta-
ti di partecipazione. 
Il corso sarà svolto nella sala messa a disposizione dallo Spett.le Consiglio dell'Ordine.  
 
2) Il Corso di Formazione Base per arbitri di controversie civili e commerciali è previsto per n. 4 giornate piene, da n. 7 ore di formazione 
ciascuna (come da programma allegato), da decidere in base alle Vs. disponibilità, per un totale di n. 28 ore (comprese n. 4 ore di valutazione 
teorico-pratica finale). 
La ns. migliore offerta per il suddetto corso, esclusivamente a favore dei Vs. iscritti, viene stabilita in euro 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00) 
oltre IVA a corsista, corrispondente ad un prezzo scontato del 10% rispetto del prezzo a catalogo (di euro 610,00 oltre IVA a corsista). 
 
Per motivi didattici ed organizzativi, e per assicurare una ottima docenza, il corso potrà essere attivato solo al raggiungimento di un minimo di n. 
10 corsisti regolarmente iscritti ed un massimo di n. 20 iscritti.  
 
Ove dovessero essere presentate domande nella misura superiore al n. di 20, con il Vs. consenso, si provvederà ad organizzare una nuova edi-
zione di corso. 
 
Nei suddetti importi sono inclusi: 
progettazione dell’evento formativo; coordinamento didattico e scient ifico dell’evento; compenso del docente e del responsabile scientifico; 
costi di viaggio, vitto ed alloggio del docente eventualmente proveniente da fuori Viterbo;  materiale didattico (in formato elettronico, inviato via 
email da CONCILIA direttamente ad ogni singolo corsista iscritto); realizzazione e stampa degli attestati di partecipazione. 
Il corso sarà svolto nella sala messa a disposizione dallo Spett.le Consiglio dell'Ordine.  
Ove voleste, però, tutte o parte delle lezioni potrebbero anche tenersi in modalità online. 
 
3) Qualora poi i Vs. Iscritti decidessero di partecipare e, quindi, si iscrivessero contestualmente, ad entrambi i corsi di formazione, il prezzo cumu-
lativo verrà scontato del 25% rispetto ai rispettivi prezzi di catalogo. 
Quindi, l’iscrizione cumulativa ai n. 2 suddetti corsi avrà, a corsista, un prezzo rispettivo di: 

Euro 375,00 IVA esente, per il Corso di Formazione Base per Mediatori Professionisti (corso da n. 54 ore) ex D.M. 180/2010 e DM 145/2011  
Euro 457,50 + IVA, per il Corso di Formazione Base per Arbitri di controversie civili e commerciali (corso da n. 28 ore). 

  
Il risparmio totale sarebbe in questo caso di euro 277,50 (oltre ad euro 33,55 di IVA risparmiata sul corso di formazione per Arbitri). 
  
Auspicando che le ns. offerte possano trovare il Vs. gradimento, in attesa di un Vs. cortese riscontro, porgiamo distinti saluti. 
  
Roma, 04/02/2021  
           Il Presidente del CDA di CONCILIA 
 
In allegato le brochure dei 2 corsi proposti 
            

CONCILIA S.r.l. - dal 1999 Conciliazione, Mediazione, Arbitrato. 
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http://www.concilia.it/docenti.pdf


ACCREDITAMENTO DI CONCILIA 

Con Decreto datato 21 settembre 2011 del Direttore Generale della Giustizia Civile - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Ministero della 

Giustizia, CONCILIA S.r.l. e stata accreditata come primario soggetto abilitato a tenere corsi di formazione per mediatori previsti dall’art. 18, 

comma 2, lett. f del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 del Ministro della Giustizia. Precedentemente, con Decreto del Direttore Generale della Giusti-

zia Civile del 31 gennaio 2007 - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Ministero della Giustizia, CONCILIA S.r.l. era già stata accreditata come 

primario Organismo abilitato a tenere corsi di formazione per conciliatori previsti dall’art. 4 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222, e successivamente 

per mediatori professionisti. Per chi ha i requisiti previsti dalla legge, la frequenza del corso e il superamento della prova finale positiva verran-

no certificati da apposito attestato. Tale Attestato, unitamente al possesso degli altri requisiti previsti dal D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, consen-

te di richiedere l’iscrizione presso le liste dei mediatori di organismi pubblici e privati. L’accettazione della suddetta richiesta di iscrizione rima-

ne a totale discrezione dell’ente ricevente. 

                    

  
CONCILIACONCILIA    

                                         
CCORSOORSO  DIDI  AALTALTA  FFORMAZIONEORMAZIONE  

PERPER  MMEDIATOREEDIATORE  PPROFESSIONISTAROFESSIONISTA  
RISERVATO AGLI ISCRITTI AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VITERBORISERVATO AGLI ISCRITTI AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VITERBO  

  
ACCREDITATO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ACCREDITATO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   
((Svolto ai sensi dell’Art. 18 Comma 2 Lettera f) del D.M. 180/2010 attuativo del D.Lgs. 28/2010))  

  

  

Dall’esperienza di 20 anni di gestione di mediazioni e altri metodi di A.D.R. Dall’esperienza di 20 anni di gestione di mediazioni e altri metodi di A.D.R.   
il Corso di formazione che ti consente di divenire realmente un il Corso di formazione che ti consente di divenire realmente un Esperto nella Esperto nella   
gestione e risoluzione extragiudiziale delle controversie civili e commercialigestione e risoluzione extragiudiziale delle controversie civili e commerciali  

T R A I N I N G   C E N T E R - DIVISIONE FORMAZIONE 

ALL.1 

http://www.concilia.it
http://www.concilia.it


CONCILIA è il primo Ente di formazione italiano dei CONCILIA è il primo Ente di formazione italiano dei   

professionisti della mediazione e ADR approvato professionisti della mediazione e ADR approvato   

dall’Istituto Internazionale della Mediazione dall’Istituto Internazionale della Mediazione   

(IMI (IMI --  International Mediation Institute).International Mediation Institute).  

Il superamento del corso, unitamente agli altri Il superamento del corso, unitamente agli altri   

requisiti previsti, fornisce la possibilità di iniziare requisiti previsti, fornisce la possibilità di iniziare   

il percorso di accreditamento come il percorso di accreditamento come   

“IMI  Certified Mediator”.“IMI  Certified Mediator”.  

 

  
  

                                            

                    ORE DI ALTA  FORMAZIONE  ORE DI ALTA  FORMAZIONE                                    

                          PROFESSIONALE IN       GIORNI PROFESSIONALE IN       GIORNI 
                  
                DI MEZZA GIORNATA FORMATIVA CIASCUNO DI MEZZA GIORNATA FORMATIVA CIASCUNO  

 

T R A I N I N G   C E N T E R - DIVISIONE FORMAZIONE 

PERCHE’ SCEGLIERE IL CORSO CONCILIA 
  

 
Ogni edizione di corso è a numero chiuso 
per un massimo di 30 partecipanti  
 
Attestato finale abilitante 
 

Apprendimento delle tecniche di mediazione con meto-
dologie insegnate nelle più prestigiose università ame-
ricane 
 

Consolidato Metodo “CONCILIA  check-list del media-
tore professionista”© 
 

Solo Docenti altamente qualificati ed Esperti nazionali 
ed internazionali di mediazione ed ADR che forniscono 
casi di mediazioni condotte con successo e non sem-
plici simulazioni 
 

Apprendimento a step successivi 
 

Fase di follow-up successiva al corso 
 

Forte componente esperienziale dei docenti CONCILIA 
impegnati quotidianamente in   procedure di  
mediazione e ADR in Italia ed all’estero 



 
  

                                                                                                       

Tutti  gli iscritti (avvocati e praticanti) presso lo Spett.le Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Viterbo. 

Il  corso vuole fornire una conoscenza, teorica e pratica, altamente professionale, del nuovo istituto della 
mediazione civile e commerciale e della già nota conciliazione stragiudiziale professionale (negoziato profes-
sionale assistito): metodi di componimento stragiudiziale delle controversie (ADR) sempre più utilizzati so-
prattutto dopo la pubblicazione del D. Lgs. 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale modificato dalla 
Legge 9/8/2013 n. 98 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia e dei DM 139/2014, DM 180/2010 e DM 145/2011. 
Il suo scopo è quello di introdurre i corsisti all'uso di strumenti extragiudiziali di gestione dei conflitti, in modo 
da offrire un'opportunità di ulteriore elevata qualificazione professionale, sia per i fini della richiesta di iscri-
zione ad Organismi di mediazione pubblici e privati ed anche ai fini della richiesta di accreditamento presso il 
Servizio di Mediazione delle Camere di Commercio, che risponderanno in base alla propria discrezionalità.  
Dalla iniziale parte storico-teorica - dove dopo aver trattato la genesi dei procedimenti ADR, sono messe a 
confronto le varie esperienze comparate ed i metodi ADR utilizzati in varie parti del mondo - si passa ad una 
parte teorico-pratica in cui si analizzano il conflitto, la comunicazione e le tecniche di comunicazione efficace 
(inclusa P.N.L.,  pensiero  laterale,  tecniche di brainstorming, bridging, rapport, linguaggio assertivo),  la ne-
goziazione,  la mediazione civile e commerciale e la conciliazione amministrata, il ruolo del mediatore e le 
fasi della mediazione (fase introduttiva, fase esplorativa, fase delle sessioni congiunte; fase delle sessioni 
private; fase finale della la redazione del verbale di avvenuta conciliazione, fase successiva della redazione 
dell'accordo). 
 Nella parte pratico-interattiva, i corsisti saranno impegnati in simulazioni di procedure di mediazione anche 
mediante l’uso del metodo “CONCILIA Check-list del mediatore”© appositamente creato dai professionisti di 
CONCILIA, impegnati a tempo pieno in mediazioni civili e commerciali di alto valore economico in tutta Italia 
ed all’estero.  
Il metodo consiste nell’insegnamento di come utilizzare al meglio la “Check-list del Mediatore”© , strumento 
importantissimo di controllo della procedura, ideato dagli esperti di CONCILIA al fine di rendere un ausilio 
importantissimo all’attività del mediatore stragiudiziale professionista.  

 

► Il Corso sarà caratterizzato da un’elevata interattività che vedrà i corsisti partecipare attivamen-
te con supporti multimediali, role-playing, test, simulazioni di mediazioni, lavori di gruppo ed indivi-
duali, feed-back. 
► Al termine dell’intero Corso di formazione, previo superamento della valutazione finale, verrà 
rilasciato Attestato di partecipazione, frequenza e superamento della valutazione finale, con qualifi-
ca di "MEDIATORE PROFESSIONISTA".  
 
► Le simulazioni verranno sviluppate su casi pratici realmente risolti dagli esperti Concilia 
(copyright Concilia srl) che verranno forniti ai corsisti.  Tali tracce saranno accompagnate da istru-
zioni confidenziali che caratterizzeranno le parti in disputa, mentre il mediatore non avrà alcuna 
istruzione confidenziale ma solo la “Check-list del mediatore” (copyright Concilia srl). 
In pratica si avrà la seguente situazione: 
Mediatore - avrà la traccia del caso e la “Check-list del mediatore”©  
Parte A - avrà la traccia del caso e le proprie istruzioni confidenziali 
Parte B - avrà la traccia del caso e le proprie istruzioni confidenziali 
 
► I partecipanti ai corsi CONCILIA avranno l’autorizzazione all’utilizzo quotidiano della “Check-list 
del Mediatore Professionista” nelle loro future attività di mediazione civile e commerciale.   

 

DESTINATARIDESTINATARI  

OBIETTIVI  DEL CORSO: PERCHE’ UN CORSO DI ALTA FORMAZIONE CONCILIAOBIETTIVI  DEL CORSO: PERCHE’ UN CORSO DI ALTA FORMAZIONE CONCILIA  

T R A I N I N G   C E N T E R - DIVISIONE FORMAZIONE 



I Docenti CONCILIA, esperti ultradecennali in mediazione e ADR, sono accreditati dal Ministero della Giustizia. Hanno una graI Docenti CONCILIA, esperti ultradecennali in mediazione e ADR, sono accreditati dal Ministero della Giustizia. Hanno una gra n-n-
de esperienza, sia come mediatori, arbitri, negoziatori di parte, che come docenti in materie di diritto, mediazione, arbitrade esperienza, sia come mediatori, arbitri, negoziatori di parte, che come docenti in materie di diritto, mediazione, arbitra to.to.  Al-Al-
cuni di loro sono noti a livello nazionale e internazionale, godono di stima e fiducia del mondo accademico di riferimento edcuni di loro sono noti a livello nazionale e internazionale, godono di stima e fiducia del mondo accademico di riferimento ed   hahan-n-
no contribuito fortemente a creare il sistema della mediazione e ADR in Italia. Uno tra i seguenti docenti parteciperà al corno contribuito fortemente a creare il sistema della mediazione e ADR in Italia. Uno tra i seguenti docenti parteciperà al corso:so:  
  
  

  
Alessandro BRUNI Alessandro BRUNI --  Avocato. Uno dei primi due italiani ad ottenere il pre-Avocato. Uno dei primi due italiani ad ottenere il pre-
stigioso accredito internazionale IMI CERTIFIED MEDIATOR di certificazione stigioso accredito internazionale IMI CERTIFIED MEDIATOR di certificazione 
della qualità. della qualità.   
Fondatore, Consigliere, Mediatore e Responsabile Scientifico di CONCILIA. E’ considerato Fondatore, Consigliere, Mediatore e Responsabile Scientifico di CONCILIA. E’ considerato 

uno dei maggiori esperti italiani di mediazione, ADR e problem solving, attivo in Italia ed uno dei maggiori esperti italiani di mediazione, ADR e problem solving, attivo in Italia ed 
all’estero da oltre 20 anni; già Presidente di Mediators Beyond Borders International all’estero da oltre 20 anni; già Presidente di Mediators Beyond Borders International --    
ITALY Chapter; Docente di “Mediazione e Conciliazione”, “Gestione Strategica delle Risorse ITALY Chapter; Docente di “Mediazione e Conciliazione”, “Gestione Strategica delle Risorse 

Umane” e “Comunicazione Interpersonale e Conflittualità” nell’Accademia Internazionale delle Umane” e “Comunicazione Interpersonale e Conflittualità” nell’Accademia Internazionale delle 

Scienze della Pace di Roma; Docente di mediazione al corso annuale European Mediation Scienze della Pace di Roma; Docente di mediazione al corso annuale European Mediation 
Training for Practitioner of Justice EMTPJ di Bruxelles, Arbitro e Mediatore professionista in Training for Practitioner of Justice EMTPJ di Bruxelles, Arbitro e Mediatore professionista in 
Italia ed all’Estero. Ha formato diverse migliaia di professionisti in conciliazione, mediazione, Italia ed all’Estero. Ha formato diverse migliaia di professionisti in conciliazione, mediazione, 

negoziazione, arbitrato e problem solving; è Membro fondatore della “Commissione ADR” del negoziazione, arbitrato e problem solving; è Membro fondatore della “Commissione ADR” del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. E’ Socio fondatore e già Membro del Comitato Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. E’ Socio fondatore e già Membro del Comitato 

Esecutivo del Raggruppamento Europeo dei Magistrati per la Mediazione (Gemme). E’ Autore di numerosi articoli, saggi, libri iEsecutivo del Raggruppamento Europeo dei Magistrati per la Mediazione (Gemme). E’ Autore di numerosi articoli, saggi, libri in n 
materia di Mediazione, Conciliazione, A.D.R., Diritto Internazionale Privato, Diritto Comunitario, tra cui il Manuale “Concilmateria di Mediazione, Conciliazione, A.D.R., Diritto Internazionale Privato, Diritto Comunitario, tra cui il Manuale “Concil iariare e 
Conviene”, sold out. Ha scritto molteplici articoli su mediazione ed ADR pubblicati in inglese, spagnolo, greco, tedesco, rumConviene”, sold out. Ha scritto molteplici articoli su mediazione ed ADR pubblicati in inglese, spagnolo, greco, tedesco, rum enoeno, , 
croato. E’ Relatore al Forum Mondiale dei Centri di Mediazione organizzato annualmente dall’Unione Internazionale degli Avvo-croato. E’ Relatore al Forum Mondiale dei Centri di Mediazione organizzato annualmente dall’Unione Internazionale degli Avvo-

cati; Già Osservatore presso il Quartier Generale dell’ONU (New York) dei lavori dell’UNCITRAL (Working Group II sulla media-cati; Già Osservatore presso il Quartier Generale dell’ONU (New York) dei lavori dell’UNCITRAL (Working Group II sulla media-

zione e l’arbitrato internazionali). E’ stato l’unico mediatore italiano ad essere accreditato come Osservatore presso il Forzione e l’arbitrato internazionali). E’ stato l’unico mediatore italiano ad essere accreditato come Osservatore presso il Forum um O-O-
NU sull’ambiente, Copenaghen 2009. E’ Socio fondatore e unico Componente per l’Italia del Comitato Scientifico della Confe-NU sull’ambiente, Copenaghen 2009. E’ Socio fondatore e unico Componente per l’Italia del Comitato Scientifico della Confe-

renza Internazionale della Mediazione per la Giustizia (CIMJ), con sede a Parigi. Autore, conferenziere, relatore e formatorerenza Internazionale della Mediazione per la Giustizia (CIMJ), con sede a Parigi. Autore, conferenziere, relatore e formatore   inin  
arbitrato e conciliazione a congressi, seminari e tavole rotonde in Italia ed all’estero.arbitrato e conciliazione a congressi, seminari e tavole rotonde in Italia ed all’estero.   
  
  
  
  

  

Raffaella VERGARaffaella VERGA  --  Psicologa, Corporate coach certificato e senior trainer. Mediatore pro-Psicologa, Corporate coach certificato e senior trainer. Mediatore pro-
fessionista, dal 2003 ad oggi ha formato oltre 5000 persone in ambito personale e aziendale fessionista, dal 2003 ad oggi ha formato oltre 5000 persone in ambito personale e aziendale 
sulle tematiche psicologicosulle tematiche psicologico--comportamentali trasversali (soft skills9 e del cambiamento in poi-comportamentali trasversali (soft skills9 e del cambiamento in poi-
sitivo (potenziante9.sitivo (potenziante9.  
Ha formato numerose classi sulle tematiche della mediazione e della negoziazione a vari li-Ha formato numerose classi sulle tematiche della mediazione e della negoziazione a vari li-
velli (base, medio, avanzato).velli (base, medio, avanzato).  
E’ stata consulente di Accenture per un progetto di Change management sul Gruppo BPU E’ stata consulente di Accenture per un progetto di Change management sul Gruppo BPU 

(oggi UBI).(oggi UBI).  
Ha seguito aziende importanti come: Autostrade per l’Italia spa, Asja Ambiente, Bulgari Hotel, Ha seguito aziende importanti come: Autostrade per l’Italia spa, Asja Ambiente, Bulgari Hotel, 

Armani Hotel, Tpl, Adidas, Sofar Farmaceutica, etc..Armani Hotel, Tpl, Adidas, Sofar Farmaceutica, etc..  
Coach dal 2007, ha seguito il cambiamento in positivo di molte persone e organizzazioni, tra Coach dal 2007, ha seguito il cambiamento in positivo di molte persone e organizzazioni, tra 
le quali J&J, CSI Piemonte, ENEL.le quali J&J, CSI Piemonte, ENEL.  
Docente Univesitario (UNI eCampus) di psicologia del conflitto e tecniche di comunicazione e Docente Univesitario (UNI eCampus) di psicologia del conflitto e tecniche di comunicazione e 

negoziazione efficaci, nel Master ADR.negoziazione efficaci, nel Master ADR.  
E’ Master PNL terzo livello. E’ Autrice di libri e conferenziere.E’ Master PNL terzo livello. E’ Autrice di libri e conferenziere.   
  
  
  
  
  
  

  

Marco CEINO Marco CEINO --  Dottore Commercialista ed è Revisore Legale. Già Professore a Contratto Dottore Commercialista ed è Revisore Legale. Già Professore a Contratto 
presso l’Università LUISS di Roma. Consulente in materia economicopresso l’Università LUISS di Roma. Consulente in materia economico--finanziaria per la Fede-finanziaria per la Fede-
razione Italiana Giuoco Calcio (Co.Vi.So.C.), Arbitro in numerose procedure, Conciliatore ex razione Italiana Giuoco Calcio (Co.Vi.So.C.), Arbitro in numerose procedure, Conciliatore ex 
dm 222/2004 e Mediatore ex dm 180/2010 presso gli organismi di mediazione iscritti nell'Elen-dm 222/2004 e Mediatore ex dm 180/2010 presso gli organismi di mediazione iscritti nell'Elen-
co tenuto presso il Ministero della giustizia quali: CONCILIA, Centro per la Prevenzione e Riso-co tenuto presso il Ministero della giustizia quali: CONCILIA, Centro per la Prevenzione e Riso-
luzione dei Conflitti C.P.R.C. (Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ro-luzione dei Conflitti C.P.R.C. (Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ro-
ma); ADR Mediazione (Fondazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli ma); ADR Mediazione (Fondazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili); CAMERA ARBITRALE DI ROMA (CCIAA di Roma) e Conciliatore BancarioEsperti Contabili); CAMERA ARBITRALE DI ROMA (CCIAA di Roma) e Conciliatore Bancario--
Finanziario. Responsabile Scientifico dell'Ente di formazione dell'ODCEC di Roma e formatore Finanziario. Responsabile Scientifico dell'Ente di formazione dell'ODCEC di Roma e formatore 
per CONCILIA, il C.P.R.C., Fondazione C.A. Jesolo Istituto di Studi Giuridici della Regione per CONCILIA, il C.P.R.C., Fondazione C.A. Jesolo Istituto di Studi Giuridici della Regione 
Lazio. Componente della Commissione Arbitrato e Conciliazione del Consiglio Nazionale dei Lazio. Componente della Commissione Arbitrato e Conciliazione del Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC). Oratore in convegni e seminari organiz-Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC). Oratore in convegni e seminari organiz-

zati da enti pubblici e privati, autore di articoli e pubblicazioni, fondatore e direttore responsabile della rivista scientizati da enti pubblici e privati, autore di articoli e pubblicazioni, fondatore e direttore responsabile della rivista scienti ficfica "la ME-a "la ME-
DIAZIONE: un vantaggio sociale e competitivo. DIAZIONE: un vantaggio sociale e competitivo.     
  
  

DOCENTI  



 
  

                                                                                                       

 

 
La mediazione e le ADR: introduzione generale, storica e geografica, visione comparata ed esperien-
ze internazionali 
- Normativa italiana aggiornata in materia di mediazione e conciliazione 
(codice civile, codice di procedura civile, codice penale e di procedura penale, leggi speciali, novità 
normative in tema di mediazione e conciliazione tra cui la legge sul franchising, il Codice del consu-
mo, la normativa sui Patti di Famiglia, ecc.) 
- Strumenti stragiudiziali di risoluzione delle dispute. 
- Procedure contenziose e non contenziose 
(processo, arbitrato, arbitraggio, perizia, transazione, giudice di pace, ecc…) 
- Le caratteristiche dell’ADR 
(differenze tra arbitrato e mediazione: metodi vincolanti e non vincolanti) 
- Principi e natura della mediazione 
- Le Camere di Commercio e la regolazione del mercato 
(le leggi 580/93, 481/95, 192/98, 281/98, 135/2001, ecc.)  
- La mediazione e conciliazione presso le Camere di Commercio e presso gli enti privati 
(disamina di regolamenti di Organismi di Mediazione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Il processo di comunicazione umana (principi e funzionamento) 
  gli assiomi della comunicazione secondo la Scuola di Palo Alto (California, USA) 
  
- Le tecniche di comunicazione efficace (inclusa P.N.L.,  pensiero  laterale, rapport, linguag-

gio assertivo, ecc.) 
  

 
 

1° e 2 ° modulo 
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3° e 4° modulo 



 
  

                                                                            

- I vantaggi della mediazione  
 - L’attività di consulenza al cliente da parte del professionista in un procedimento di mediazione 
    (CENNI DI MEDIATION ADVOCACY) 
 - Il mediatore, caratteristiche, compiti, responsabilità: 
    indipendenza, imparzialità, neutralità, competenza, professionalità, esperienza, riservatezza,  
 deontologia  
- La “Check-list del Mediatore”© (cosa è e come funziona) 
(Le Check-list sono degli strumenti realmente utili per il conciliatore, ideati da esperti di CONCILIA al 
fine di permettere una migliore gestione della procedura di mediazione) 
 

 L’incontro informativo di programmazione con le parti e i difensori della parti; 
 La mediazione e le sue fasi: 
 

 la fase introduttiva e la parafrasi  
 il monologo del mediatore 
 la parafrasi del mediatore 
 gli incontri in plenaria e gli incontri singoli (c.d. caucuses) 
 la fase esplorativa (B.A.T.N.A., W.A.T.N.A., Z.O.P.A.) 
  tecniche di brainstorming, bridging 
la fase di negoziazione (il “balletto” delle reciproche concessioni, la funzione di 
“navetta” del conciliatore) 
la fase dell’accordo (valore del verbale di conciliazione e dell’accordo successivo)  

- ESERCITAZIONI PRATICHE E SIMULAZIONI DI MEDIAZIONE DAL VIVO E CON CHECK-LIST 
Le simulazioni verranno sviluppate su casi pratici realmente risolti dagli esperti Concilia (copyright 
Concilia srl) che verranno forniti ai corsisti.  Tali tracce saranno accompagnate da istruzioni confiden-
ziali che caratterizzeranno le parti in disputa, mentre il mediatore non avrà alcuna istruzione confiden-
ziale ma solo la “Check-list del Mediatore” (copyright Concilia srl). 
In pratica si avrà la seguente situazione: 
Mediatore - avrà la traccia del caso e la check-list; Parte A - avrà la traccia del caso e le proprie istru-
zioni confidenziali; Parte B - avrà la traccia del caso e le proprie istruzioni confidenziali 
 

 
-VALUTAZIONI FINALI,  secondo gli Standard di valutazione del Ministero della Giustizia. 
1) Somministrazione di un test scritto con domande a risposta multipla vertenti sul conte-
nuto del corso e sulle competenze apprese. 
2) Valutazione dei corsisti durante una simulazione di mediazione dal  vivo, anche trami-
te l’utilizzo della “Check-list del mediatore”© e tramite la sottoposizione del corsista ad una 
serie di elaborati volti alla verifica delle competenze apprese durante il corso. 
 
 
 
 

NB: (1) La disposizione delle materie di tutti i moduli formativi di cui sopra potrà subire anticipazioni o posticipazioni rispetto alla cronologia con cui le stesse materie 
sono state inserite nella presente brochure, ciò in base alla disponibilità e alle esigenze didattiche di Concilia srl e dei docenti di Concilia srl; fermo restandone comunque il 
completo svolgimento. (2) Anche a corso Iniziato i docenti potranno essere sostituiti con docenti di pari valore professionale, sempre accreditati per CONCILIA srl dal Mini-
stero della Giustizia. 

5°, 6° e 7° modulo 
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8°, 9° e 10° modulo 

11° modulo 



 
  

€ 450,00 (quattrocentocinquanta/00) ESENTE  IVA    
(prezzo in convenzione scontato del 10% sul prezzo a catalogo) 

   
 
 

 
 
IL CORSO E’ A NUMERO CHIUSO (max 30 partecipanti) COME DA STANDARD DEL MI-
NISTERO DELLA GIUSTIZIA, EVENTUALI ISCRIZIONI IN ECCEDENZA SARANNO AC-
COLTE IN LISTA DI ATTESA PER LE SUCCESSIVE EDIZIONI. 
 

IL NUMERO MINIMO DI CORSISTI PREVISTO PER LA PARTENZA DEL CORSO E’ 
DI N. 10 PROFESSIONISTI REGOLARMENTE ISCRITTI. 

 

 

Via email: materiale formativo-informativo, aggiornato sulla media-
zione e conciliazione.  Il suddetto materiale, che se stampato risul-

ta essere di diverse centinaia di pagine, è stato selezionato dagli 

esperti di CONCILIA al fine di creare un supporto operativo alta-

mente qualificato per i futuri mediatori.        

 

       
  

 
 

“Check-list del Mediatore professionista”©, ideata dagli esperti di 

CONCILIA al fine di rendere un ausilio importantissimo all’attività 

del mediatore professionista. Numerosi casi pratici di mediazioni in 

materia di consumo, civile, commerciale, societaria, ecc.  
 

 

 

 

Sintesi delle presentazioni utilizzate dai docenti CONCILIA du-
rante le lezioni nei singoli moduli. Questo materiale consentirà ai 

corsisti di mantenere e migliorare il proprio apprendimento, ai fini 

di una migliore pratica futura negli organismi di mediazione. 

 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
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CORSO A NUMERO CHIUSO  

MATERIALE DIDATTICO (compreso nella quota di partecipazione) 
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“Tre parole sono sufficienti per descrivere la mia esperienza al corso CONCILIA: bravi, bravi, bravi. Se vi fossero corsi di aggiornamento fatemi 
sapere”. 
 CARLO BIELLI, Direttore Amministrativo. 
 
“Consiglierò certamente il corso CONCILIA che posso riassumere con poche parole: efficiente, ben organizzato, ricco di materiale didattico uti-
le, docenti iper preparati sulla materia, grande soddisfazione”. 
PATRIZIA BRAMBILLA, Architetto. 
 
“ Il corso mi ha arricchita personalmente e professionalmente. I docenti mi hanno aperto un mondo. Belle lezioni, grande didattica!” 
GIOVANNA TEODORI, Responsabile marketing. 
 
“Il corso mi ha fornito gli strumenti per iniziare a percorrere la strada delle ADR. Farò tesoro di tutti gli insegnamenti che con professionalità i 
docenti CONCILIA hanno saputo trasmettermi con entusiasmo, preparazione e correttezza. Si sente, quando sei a lezione, che quello che appren-
di è stato prima vissuto, sperimentato ed elaborato con grande serietà. Grazie!”. 
ANTONELLA MISETTI, Commercialista. 
 
“Grazie alle competenze e conoscenze acquisite durante il corso CONCILIA, sono riuscito ad apprezzare fino in fondo la professionalità del me-
diatore e le sue caratteristiche e funzioni. Ricco di esercitazioni pratiche condotte da docenti esperti concretamente della materia, il corso è risul-
tato piacevole e dinamico, oltre che utile ed operativo”. 
PRIMO BILLI, Imprenditore. 
  
 “Consiglio vivamente questo corso che con la sua metodologia a step successivi mi ha permesso di apprendere l’arte della mediazione. Grazie ai 
docenti per la loro preparazione e dedizione. Grazie alla segreteria di CONCILIA che ha saputo saggiamente rispondere a tutti i miei dubbi ante-
corso. Ho già avuto modo di rivolgermi al servizio di follow-up successivo al corso: sono stati molto cortesi”. 
 PAOLO MATTEOLI,  Avvocato. 
 
“Ho partecipato al corso e sono rimasta molto soddisfatta per la esaustività degli argomenti trattati dai vari docenti CONCILIA. Consiglio viva-
mente questo corso soprattutto per la praticità delle lezioni e per la grande esperienza dei docenti che mi hanno insegnato le tecniche sopraffine 
della gestione dei conflitti”. 
CINZIA LUPPOLI, In-house Counsel, primaria Azienda multinazionale di distribuzione prodotti agroalimentari. 
 
“Ho scelto il corso CONCILIA perché ho preferito andare sul sicuro, visto che una mia collega aveva già frequentato una precedente edizione. 
Mi sono trovata molto bene, anche perché durante tutto il percorso formativo ho potuto apprendere, a fasi successive, le tecniche di mediazione e 
le caratteristiche fondamentali che ogni mediatore non può non avere”. 
MATILDE FINZI, Giurista ed Economista. 
 
“Si vede che i docenti di CONCILIA sono preparati ai massimi livelli, consiglio il corso a coloro che hanno intenzione di lavorare nella mediazio-
ne”. 
CARLO NELLI, Geometra. 
 
“Credo di aver fatto la scelta appropriata. Con il corso CONCILIA mi sono arricchito professionalmente, in un contesto altamente formativo”. 
GIACOMO ALLEPRI, Medico. 



 
 
 
 
 
 

CONCILIA S.R.L.  
 

CONCILIA@CONCILIA.IT  

Tel.: 06 420.168.45 - Fax: 06 933.875.83  
















