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La mediazione è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie - introdotto dal d.lgs. n. 28/2010 in attuazione
della legge delega n. 69/09 - che consiste in una negoziazione in cui le stesse parti in lite sono protagoniste e che viene
guidata da un terzo,il mediatore, imparziale ed indipendente rispetto alle stesse ed all'oggetto della controversia.
Gli ambiti in cui tale figura è coinvolta sono numerosi e ne rappresentano degli esempi il condominio, le successioni
ereditarie, i patti di famiglia, le locazioni, il comodato, l’affitto d’azienda, il risarcimento del danno, i contratti assicurativi.

Struttura del corso
Il corso è articolato in 52 ore complessive ripartite su moduli di didattica formativa tradizionale e su ampi
spazi dedicati allo svolgimento di casi pratici e simulazioni di procedimenti di mediazione

Moduli didattici
- La Mediazione e le Riforme: d.m. 145/2011, d.l. 69/20133
- Procedure e tecniche per la risoluzione alternativa delle controversie
- Verifica finale

Destinatari
Notai, avvocati, dottori commercialisti, laureati di I e II livello ed iscritti ad albi professionali.
Il corso ospita un numero massimo di 30 partecipanti

Docenti
Illustri docenti esperti in materia e con una consolidata esperienza didattica e professionale

Titolo di qualifica professionale di mediatore
Al termine del corso, a coloro che supereranno la verifica finale, sarà rilasciato l’attestato di Mediatore
professionista, di cui al D.M. 222/2004 e al D.M. 180/2010, valido per l’iscrizione nelle liste dei mediatori
degli organismi di mediazione

Iscrizioni
Le iscrizioni sono aperte presso i punti vendita convenzionati e/o i referenti di zona
La quota di iscrizione è di Euro 600,00 (IVA esente)

Per ulteriori informazioni contattare: Tel. 081 5519503 FaxF081 446754
oppure segreteria@pec.aimacsolutions.com o segreteriaaimac@virgilio.it

