
 
 

Ente di formazione dei mediatori 

dell’Università degli Studi di Camerino  

(n. 38 Elenco Ministero Giustizia) 
 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI  

 

 

Articolazione del corso 

L’intero percorso della durata di 18 ore è progettato per soddisfare il requisito di aggiornamento 

previsto dall’art. 18 del D.M. 180/2010 (e successive modifiche) con moduli compattati nel mattino 

e/o nel pomeriggio. 

 

Destinatari: Mediatori  

 

Sede: 

Camerino Scuola di Specializzazione in Diritto Civile –Largo Pierbenedetti, n. 4 

 

Rilascio Attestato 

 

Attestato di frequenza del corso, rilasciato da Ente già abilitato a tenere corsi di formazione previsti 

dall’Art. 4, comma 3 del DM 23 luglio 2004, n. 222 e operante ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D. 

M. 18 ottobre 2010 n. 180 e successive modifiche.   

L’Università di Camerino è soggetto che è stato abilitato a tenere corsi di formazione previsti 

dall’Art. 4, comma 3 del DM 23 luglio 2004, n. 222 (PDG 17/02/2009 - Ministero della Giustizia). 

 

Ammessi: massimo 30 iscritti 

 

Numero minimo per l’attivazione: 10 iscritti 

 

Responsabile Scientifico: Prof. Giovanni Arieta 

 

Programma e calendario:  

 

Modulo 1 (Avv. Buti)   Il mediatore e le parti (I):  

 

• la gestione del primo incontro di programmazione 

• le liti mediabili 

• la proposta informale del mediatore 

• il contenuto del verbale 

 

10 giugno 2016 9,15-14,15 

 



 

 

Modulo 2 (Prof.ssa Gasperini)   Novità normative e giurisprudenziali in tema di mediazione 

obbligatoria e mediazione delegata del giudice: 

 

Tendenze giurisprudenziali in materia di rapporti tra mediazione e processo, con particolare 

riguardo a: 

- mediazione obbligatoria ex lege 

- mediazione disposta dal giudice 

- effettività della mediazione. 

 

10 giugno 2016 15:00-19:00 

 

 

 

Modulo 3 (Avv. Andrea Buti) Il mediatore e le parti (II):  

 

• stile di attaccamento tra cliente e avvocato 

• l'approccio negoziale dell'avvocato 

• la gestione del processo negoziale 

• difficult conversation 

 

17 giugno 2016 9:15-14,15 

 

 

Modulo 4 (Prof.ssa Ruggeri) Profili sostanziali del contenzioso e dell'accordo di conciliazione 

 

• Accordo di conciliazione e gestione della lite 

• Casi studio 

 

17 giugno 2016 15:00-19:00 

 

 

Nei diversi moduli le lezioni frontali saranno integrate con esercitazioni pratiche e sessioni 

simulate dai partecipanti. Durante gli incontri si procederà alla verifica delle conoscenze ed 

abilità acquisite. 

 

Quota di iscrizione:  

 

€ 180,00 (fino a 10 persone) 

 

La quota di iscrizione comprende: Partecipazione al corso, attestato, materiale didattico. 

 

Accreditamento: per il corso verrà presentata richiesta di accreditamento all’Ordine degli Avvocati 

di Macerata e all’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Camerino-Macerata 

 

Pagamento:  

Il pagamento di € 180,00 dovrà avvenire con bonifico bancario – c/o Banca Marche nel bonifico 

inserire la causale “corso aggiornamento mediatoriGiugno2016”, ed inviare in fax la ricevuta alla 

segreteria organizzativa. 

 



C. Corrente: 000000008285 della Banca delle Marche, Camerino                            

IBAN conto ITALIA: IT20 L060 5568 8300 0000 0008 285 

 

Per bonifici a favore UNICAM dall'ESTERO: 

IBAN IT29 X060 5568 8300 0000 0008308     BIC SWIFT BAMAIT3A 

 

SCADENZA ISCRIZIONI: 6 giugno 2016 

 

Segreteria organizzativa: 

tel. 0737/402124  

fax 0737 / 637237 

 

Responsabile Amministrativo 

Dott. Marco Quacquarini 

 

Per ogni ulteriore informazione:  

 

0737/404404 



 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE 

 

         

        Al Magnifico Rettore 

        dell’Università degli Studi di Camerino 

        Piazza Cavour n. 19/F 

        62032 CAMERINO (MC) 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome ________________________________ Nome _________________________________ 

nato/a il ______________________, a _____________________________________ (prov. ____); 

residente in (via/piazza) ____________________________________________________, n. _____ 

comune ________________________________________________ (prov. _____); C.A.P. ______ 

tel. ______________________________, cellulare ______________________________________, 

e-mail _______________________________, Cod. fisc. __________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso al “Corso di aggiornamento mediatori-Camerino giugno 2016” in programma 

nel mese di giugno 2016. 

 

Al tal fine valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 e 

consapevole che chi dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni 

penali previste per false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. citato 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

 di essere a conoscenza che nel caso sia accertata la non veridicità di quanto dichiarato, 

fermo restando le responsabilità penali in caso di dichiarazioni false, questa comporterà 

l’automatica esclusione dal corso; 

 di essere cittadino ………………………………; 

 di essere iscritto all’Ordine degli Avvocati di …………… 

 di essere mediatore iscritto presso l’organismo di mediazione:  

 

 

 

 

Allega alla domanda  



 

 copia del documento di pagamento della quota di iscrizione sul conto della Banca delle 

Marche, cod. IBAN: IT20 L060 5568 8300 0000 0008 285, intestato all’Università degli 

Studi di Camerino.     

 Nella causale deve essere scritto “Corso di aggiornamento mediatori-giugno 2016”; 

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

SI IMPEGNA 

ad esonerare l’Università degli Studi di Camerino da qualsiasi responsabilità conseguente ad 

eventuali danni arrecati a persone e a beni pubblici o privati e di sollevare l’Università degli Studi 

di Camerino da ogni azione o molestia. 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 n. 196 

I dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle norme di legge, per finalità connesse allo 

svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena 

attuazione del rapporto didattico ed amministrativo con l’Università. 

 

 

 

Data__________________________       Firma___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente scheda di iscrizione al corso per mediatori deve essere inviata per fax al numero 0737- 

402099 ENTRO IL PROSSIMO 6 giugno 2016 


