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 Spett.le 

 Ministero della Giustizia 

 Dipartimento per gli Affari di Giustizia 

 Direzione della Giustizia Civile 

 Ufficio III – Reparto IV 

 Organismi di Mediazione e Revisori Contabili 

 Via Tronto, 2 

 00198 Roma 
 

 

 

Oggetto: percorso di aggiornamento formativo dei Mediatori ex art. 18 co. 2 lett. g) D.M. 

180/2010 
 

 

 

Con la presente si comunica che, con delibera del Consiglio Direttivo del 17 dicembre 2020 sono 

stati deliberati l’organizzazione ed il programma del percorso di aggiornamento formativo per i 

Mediatori dell’Organismo di Mediazione forense di Civitavecchia, di cui all’art. 18 co. 2 lett. g) del 

D.M. 180/2010. 

I corsi, della durata complessiva di n.ro 18 (diciotto) ore, si articoleranno in 4 moduli da 4 ore e 

mezza ciascuno, nelle date del 5, 6, 12 e 13 marzo 2021. 

L’attività didattica, a causa dell’emergenza sanitaria, verrà svolta esclusivamente in modalità 

telematica, utilizzando la forma del FAD a mezzo della piattaforma “GSUITE”, assicurando 

l’effettiva partecipazione dei discenti con domande periodiche ed appelli frequenti. 

Il programma del corso viene allegato alla presente. 

Rimanendo a disposizioni per ogni eventuale chiarimento, si porgono codiali saluti. 

 

Con osservanza,  

 

Roma, 28 dicembre 2020 

 

Il Segretario Generale 

Federica Augelli 
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               AGGIORNAMENTO BIENNALE MEDIATORI 2020-2021 

PROGRAMMA 

 

1) Aggiornamento/Formazione e approfondimento della normativa nazionale 

in materia di mediazione e conciliazione, con riferimento soprattutto alla normativa COVID 

19 (Decreto Cura Italia, Circolare Ministeriale del 30 aprile 2020, modifiche al 

Regolamento, aspetti tecnici, modalità di svolgimento delle mediazioni, aspetti giuridici e 

comunicativi); 

2) Formazione sul tutorial di svolgimento delle mediazioni telematiche e delle 

mediazioni “miste”; 

3) La redazione del verbale (cosa scrivere e cosa non scrivere: differenze tra la 

mediazione obbligatoria e la mediazione delegata dal giudice. La verbalizzazione nelle 

diverse materie); 

4) Aggiornamento e approfondimento sulle tecniche avanzate di gestione del 

conflitto, sulla gestione dell’aula o della camera virtuale e di interazione comunicativa, con 

le difficoltà connesse alle mediazioni da remoto);  

5) Tecniche di gestione della mediazione multiparti e tecniche di 

comediazione e CTM; 

6) Aggiornamento e approfondimento sui compiti e responsabilità del 

mediatore (Deontologia); 

7) Aggiornamento giurisprudenziale (soprattutto sulla procura speciale 

sostanziale dopo la sentenza Cassazione 3 sezione del marzo 2019 e le recentissime sentenze 

di merito del Tribunale di Roma in materia condominiale, nonché la recentissima sentenza 

delle SSUU su chi deve proporre la mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo); 

8) La preparazione alla mediazione (il rapporto assiduo necessario con la parte 

assistita e la corretta informazione); 

9) La mediazione secondo le diverse materie obbligatorie. 

    


