
mediazione civile 
Valida soluzione alle liti e un’opportunità professionale 

  
 

 

Corso base per mediatori civili (50 ore) 
Date corso: ogni venerdì* 
Orario: dalle 8 alle 14,30 (incluso pausa) 
Quota di partecipazione: 490 €, IVA esente; 
Titolo rilasciato: diploma di mediatore civile e commerciale 

Corso di aggiornamento biennale (18 ore)   
Date corso: ogni venerdì* 

Orario: dalle 8 alle 14 (incluso pausa); 
Quota di partecipazione: 190 €, IVA esente; 
Titolo rilasciato: attestato di aggiornamento biennale  

sede corsi 
Arbimedia Adr, Piazza del Monastero 6, Torino; 
Arbimedia Law school, Piazza Conti Rebaudengo 22, Torino 
(presso Università Pontificia Salesiana) 

• Info calendario lezioni: formazione@arbimedia.eu  Tel. 011711822  

 

 

formazione 

mailto:formazione@arbimedia.eu


 
Mediatore Civile 

un’opportunità professionale 

 

Prima lezione: ADR come alternativa al processo 
crisi della giustizia e gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie in luogo di un lungo e costoso 
processo, dai risultati incerti per ciascuna delle parti in conflitto. 
Seconda lezione: storia della mediazione civile; principi generali sulla conflittualità e criteri e metodologie per 
risolverla. 
Terza lezione: la mediazione civile nell’ordinamento italiano (principi generali dell’istituto, relative vicende dalla 
sua entrata in vigore. 

Quarta lezione: mediatore civile e procedimento di mediazione (studio della normativa (D. lgs 28/2010; D. I. 
180/2010); tecniche di comunicazione e di gestione del conflitto; 
Quinta lezione: ruolo del mediatore civile (competenza, oneri, responsabilità e doveri); la gestione di un 
procedimento di mediazione; la comunicazione verbale, non verbale e paraverbale; l’ascolto e le relative 
problematiche; 
Sesta lezione: le fasi della mediazione (fase preliminare, primo incontro di programmazione (controllo degli atti, 
discorso del mediatore, l’avvio del procedimento e sue sessioni, gli ausiliari del mediatore e la fase finale (v e r b a l e  di 
conciliazione o di mancato accordo). 
Settima lezione: Attività di simulazione e di esercitazione sulle tecniche di negoziazione e della gestione delle 
controversie. 
Ottava Lezione: ripasso generale, cenni sulla giurisprudenza ed esame finale con prova scritta e orale. 

CORSO BASE PER MEDIATORI CIVILI 
programma (50 ore) 



 

Prima lezione: ADR come alternativa al processo 
crisi della giustizia e gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie in luogo di un lungo   e 
costoso processo, dai risultati incerti per ciascuna delle parti in conflitto. Cenni sulla giurisprudenza 
italiana 
seconda lezione: ruolo del mediatore civile (competenza, oneri, responsabilità e doveri); la gestione 
di un procedimento di mediazione; la comunicazione verbale, non verbale e paraverbale; l’ascolto e le 
relative problematiche; 

Sesta lezione: le fasi della mediazione (la fase preliminare, primo incontro di programmazione 
(controllo degli atti, discorso del mediatore, l’avvio del procedimento e sue sessioni, gli ausiliari del 
mediatore e la fase finale (verbale di conciliazione o di mancato accordo). 

 

DOCENTI DI PROVATA ESPERIENZA 
            

 Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, Responsabile scientifico Arbimedia Law School -Formazione. 
 Professore ordinario di diritto commerciale Univ. Bari, Avvocato in   Bari e Roma. 

  Presidente dell’Autorità portuale del Mare Adriatico Meridionale;  
  già presidente Ente Fiera internazionale di Bari;  

 Console Onorario della Svizzera per la Reg. Puglia; 
 Arbitro e Conciliatore bancario, e mediatore civile 

CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBILGATORIO  

per mediatori civili e avvocati mediatori di diritto 
programma (18 ore) 



  chi siamo e cosa facciamo  

 
ArbimediA nasce a Torino nella primavera del 2011, come ente associativo di diritto privato, per 
promuovere e diffondere l’uso dei sistemi a.d.r. (alternative dispute Resolution), procedure semplici, veloci 
ed economici per risolvere controversie civili, evitando una lunga e dispendiosa causa in tribunale dai 
risultati spesso incerti. 

 
 
 
 
 

Mario Lalicata, 
Presidente Camera 
Arbitrale/Organismo 
di conciliazione CV 
Link 

Arbimedia Adr si compone di quattro dipartimenti: 

• Camera Arbitrale: amministra attraverso gli arbitri (che sono avvocati, giuristi e docenti universitari di 
chiara fama), i contenziosi civili insorti tra privati e/o tra imprese in tempi rapidi e vincolante per la parte 
soccombente. 

• Organismo di mediazione civile: gestisce le controversie civili, per mezzo del mediatore-conciliatore, 
con un procedimento informale mirato al raggiungimento di un accordo conciliativo, reciprocamente 
soddisfacente, avente i medesimi effetti di una sentenza esecutiva. In pratica se una parte si obbliga, nei 
confronti dell’altra, a pagare una certa somma o promette di   fare o non fare una certa prestazione   e non 
la fa, il creditore potrà esercitare senza indugio l’azione esecutiva e soddisfarsi sui bene del suo debitore. 

• Arbimedia Law School: corsi di formazione per mediatori civile, arbitri e per le nuove professioni legali, 
molti dei quali gestiti in collaborazione con Università, Ordini professionali e Istituti di Alta Formazione; 

• Arbimedia Eventi: organizzazione convegni nazionali e internazionali su temi e argomenti giuridici 
 
 
 
 

  

www.arbimedia.eu 

I nostri criteri di lavoro sono: 
capacità organizzativa, competenza e autorevolezza 

http://www.arbimedia.eu/site/articolo.asp?id_area=31&amp;id_rubrica=35&amp;id_articolo=108
http://www.arbimedia.eu/site/articolo.asp?id_area=31&amp;id_rubrica=35&amp;id_articolo=108
http://www.arbimedia.eu/


 

 
 

 
corsi per: 

 
arbitrato italiano 

 
arbitrato internazionale 

 
arbitrato in contenzioso sportivo 
 
mediatore in contenzioso sportivo 
 
diritto dell’impresa familiare 

 
 copyright marchi e brevetti 

 
mediatore internazionale  

 
Merger & Aquisition 

 
mediatore civili 

Sede corsi  
Piazza Conti di Rebaudengo 22, Torino  
(presso Univ. Pontificia Salesiana); 
Piazza del Monastero 6, Torino 
 
 
 

ente accreditato 

per la formazione 
permanente dei notai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SEDI PRINCIPALI: 
 Milano:  Via Montenapoleone 8; 
   Piazza della Repubblica 26; 

   Via Emilio Caldara 24; 
 Torino:  Piazza del Monastero 6; 

   Corso Palermo, 15 
 Ivrea:  Via Baltea 25 
 Avigliana:  Via G. Matteotti, 41 

 Aosta:  Via G. Carrel, 4 

  

 
Per informazioni corsi e candidatura docenti 
scrivere a:  formazione@arbimedia.eu 

  Corpo docente: giuristi e docenti universitari  

arbimedia@pec.it; 

segreteria-procedimenti@arbimedia.eu; 

comunicazione@arbimedia.eu; 

www.arbimedia. 

mailto:formazione@arbimedia.eu

