
 

 

   
 

 

 
 

 
 
CORSO DI AGGIORNAMENTO 

PER FORMATORI DEI MEDIATORI 

   (valido ai fini dell'agg. bienn. obbl. dei formatori per mediatori civili ex. 
art. 18, comma 3, lettera a, D.M. 180/2010 e s.m.i.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 TITOLO RILASCIATO 
Attestato di superamento del corso di aggiornamento 
biennale obbligatorio dei formatori per mediatori civili ex 
art. 18, comma 3, lettera a, D.M. 180/2010 e s.m.i. Rilasciato 
dall’Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo. 

 
 METODOLOGIA 

Le modalità didattiche utilizzate privilegiano interventi 
coinvolgenti secondo i principi dell’educazione attiva, oltre 
alle lezioni frontali, sono previste simulazioni della gestione 
del conflitto. 
 

 SEDE 
IUSTO – Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo. 
Piazza Conti di Rebaudengo, 22 - Torino. 
 

 PER INFO E ISCRIZIONI 
Per maggiori info e programma dettagliato delle giornate: 
www.ius.to 
 
Compila la domanda di iscrizione on line 
entro il  19 ottobre 2015.  
 
Quota iscrizione: 302 € 
+39 011 2340083 - info@ius.to 
Per informazioni sui contenuti didatti: 
+39 011 711822 - segreteria1@arbimedia.eu 

 

 

 

OBIETTIVI 

Il corso si propone di aggiornare i formatori della mediazione. 

Una parte del programma è dedicata alla normativa nazionale, Comunitaria e 
internazionale in materia di formazione dei mediatori. 

Una sezione è dedicata alla tecniche della formazione continua dei professionisti 
anche mediante i nuovi supporti dell’ICT. 

Particolare attenzione verrà posta alle tecniche di comunicazione e alle 
procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione attraverso 
lo studio delle modalità di gestione del conflitto. 

Una parte del corso sarà dedicata allo scambio di esperienze, confronti e 
laboratorio, simulazioni esercitazioni e tecniche di esposizione. 
 

DESTINATARI  
Formatori degli enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia 
desiderosi di migliorare le proprie conoscenze in materia di mediazione e di 
accrescere le proprie capacità di negoziare e risolvere i problemi legati al 
contenzioso attraverso strumenti di gestione della controversia alternativi al 
processo. 
Il corso sarà attivato con un minimo di 15 partecipanti, sino ad massimo: di 30. 
 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA  
Il Corso ha una durata di due giorni; le lezioni avranno luogo il venerdì e il sabato 
tutto il giorno (9.00 – 18.00).  
 

La durata complessiva del percorso è di 16 ore  
- 8 ore aggiornamento sulla normativa:  
Prof. Avv. Sergio CHIARLONI; prof. Eugenio DALMOTTO; dott. Mario LALICATA 
- 8 ore simulazioni della gestione del conflitto:  
prof. Giovanni MIEROLO 
 

23-24 OTTOBRE 2015 a Torino 
 

http://www.ius.to/

