CORSO DI AGGIORNAMENTO PER

MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI
(valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio, ex art. 18, comma 2, lett. g – D.M. 180/10)
Il Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace dell’Università di Pisa (CISP) promuove un corso di
formazione finalizzato all’aggiornamento dei Mediatori Civili e Commerciali.
DESTINATARI E REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Possono iscriversi al corso:
- tutti coloro che hanno conseguito il titolo di mediatore civile e commerciale presso un ente di
formazione accreditato ai sensi del D.M. 180/2010.
- gli avvocati iscritti all'albo professionale (in quanto mediatori di diritto).
OBIETTIVO
Il corso intende fornire, con un approccio sia teorico che pratico, occasioni di approfondimento
circa le tecniche di mediazione, alla luce delle più recenti evoluzioni normative.
CONTENUTI
Sarà proposto un approccio teorico giuridico circa il procedimento di mediazione civile e
commerciale, anche attraverso la proposta di esempi. Verranno poi analizzati, sotto il profilo
pratico, i modelli e le tecniche e si approfondiranno le metodologie avanzate di mediazione.
METODOLOGIA
Il corso si caratterizza per un approccio di tipo attivo e dinamico, con esperienze significative di
laboratorio durante la parte pratica, affrontate con un’adeguata base teorica.
DURATA DEL CORSO E ARTICOLAZIONE DELLA DIDATTICA
Il corso, della durata complessiva di 18 ore, si struttura in due moduli.
MODULO 1 – PARTE TEORICA
Venerdì 17 novembre 2017 – 14:30 - 19:00
"Le novità normative relative al procedimento di mediazione" - (Avv. Elena Occhipinti)
Sabato 18 novembre 2017 – 9:00 - 13:30
"La mediazione civile e commerciale nella recente giurisprudenza: gli aspetti problematici" (Prof.ssa Maria Angela Zumpano)
MODULO 2 – PARTE PRATICA
Venerdì 24 novembre 2017 – 14:30 - 19:00
“Modelli e tecniche di mediazione a confronto – parte 1” - (Dott. Andrea Valdambrini)
Sabato 25 novembre 2017 – 9:00 - 13:30
“Modelli e tecniche di mediazione a confronto – parte 2” - (Dott. Andrea Valdambrini)
Il calendario delle lezioni potrà subire variazioni.

NUMERO MASSIMO E NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI
Il corso è rivolto ad un numero massimo di 30 partecipanti. Il numero minimo di partecipanti è 9 ad
entrambi i moduli.
OBBLIGHI DI FREQUENZA E TITOLI RILASCIATI
La frequenza al corso può essere ad un modulo da 9 ore o ad entrambi (18 ore). L’attestato di
frequenza riporterà il numero esatto di ore frequentate.
SEDE DEGLI INCONTRI
Le lezioni si terranno presso aule dell’Università di Pisa che saranno indicate in seguito sul sito del
Cisp.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Vedi “Modulo di iscrizione” sul sito https://pace.unipi.it/.
MODALITÀ E TERMINI PER L’ISCRIZIONE- CRITERI DI SELEZIONE E GRADUATORIE
La domanda, debitamente compilata, dovrà essere inviata via mail a segreteria@pace.unipi.it
unitamente a:
 copia di un documento d’identità in corso di validità;
 copia della tessera sanitaria o della tessera del codice fiscale;
 attestazione del pagamento.
Le domande saranno accolte solo se complete di tutta la documentazione richiesta.
Avranno diritto ad accedere al corso coloro che abbiano presentato domanda nei termini prescritti.
Le domande saranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento
dei posti disponibili.
Le richieste eccedenti saranno accolte, sempre in base al criterio cronologico di arrivo, in caso di
rinunce alle attività corsuali.
Le richieste di iscrizione dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 13 del giorno venerdì 3
novembre 2017.
In caso di sovrannumero di richieste rispetto ai posti disponibili, la graduatoria di ammissione al
corso sarà pubblicata sul sito http://pace.unipi.it entro il successivo martedì 7 novembre 2017.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione al corso è di € 200,00 (€ 100,00 se iscritto solo ad un modulo).
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario con le seguenti
coordinate:
istituto intestatario del c/c: Università di Pisa;
codice IBAN: IT55Y0856270910000011156676;
causale: "CISP-sottoconto 22- Iscrizione corso aggiornamento mediatori novembre 2017".
MANCATA ATTIVAZIONE DEL CORSO
Il Corso non sarà attivato nel caso in cui non si dovesse raggiungere la quota minima di 9
partecipanti.
In caso di mancata attivazione per ridotto numero di partecipanti o in caso di rinunce, nei limiti
sotto descritti, agli iscritti saranno rimborsate le quote di partecipazione versate.

RINUNCE, RIMBORSI E SUBENTRI
Gli allievi che rinuncino alla partecipazione al Corso otterranno rimborso totale delle quote versate
se la rinuncia sarà comunicata entro le ore 12 di lunedì 6 novembre 2017.
Gli studenti che rinunceranno successivamente non avranno diritto al rimborso.
Coloro che abbiano presentato la domanda di iscrizione entro i termini prescritti ma non siano
rientrati nel numero dei posti disponibili otterranno il rimborso solo dopo l’avvio effettivo delle
attività corsuali.
In caso di elevato numero di richieste di iscrizione il CISP si riserva di attivare una seconda edizione
del corso di aggiornamento, dandone comunicazione in via prioritaria agli allievi iscritti in eccedenza
alla prima edizione.
RIFERIMENTI E RECAPITI
Università di Pisa – Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace:
Via San Frediano, 20 – 56126 Pisa
Tel.: +39 050 2211200 – Fax: +39 050 2210687
Contatti: segreteria@pace.unipi.it – PEC: cisp@pec.unipi.it
Sito web: www.pace.unipi.it

