
 

 

Autorizzata dal Ministero Grazia e Giustizia, 
con PDG 28 Luglio 2010, a tenere corsi di 
formazione previsti dall’art. 4 comma 4 lett. a 
e art.10 comma 5 del DM del 23 luglio 2004, n. 222. 

 
Il D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 disciplina “la mediazione finalizzata alla conciliazione 

delle controversie civili e commerciali”. Tale norma dispone che il procedimento di 
mediazione sia condizione di procedibilità per molte tipologie di controversie in materia di 
condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, 
comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli 
e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo stampa o con altro 
mezzo di pubblicità, nonché contratti assicurativi, bancari e finanziari. Le nuove norme 
sulla mediazione finalizzata alla conciliazione sono entrate in vigore il 20 marzo 2010, e 
rese obbligatorie dal 20 marzo 2011. 

La figura del conciliatore professionista assume un ruolo determinante e si pone 
come una nuova figura di alta professionalità a valenza sociale capace di gestire con 
efficacia la controversia mediante le più innovative tecniche di mediazione tra le parti. 
orientate all'accordo ottimale negoziato. Per svolgere questo ruolo è necessaria una 
formazione specifica a norma di legge. È una libera professione che, anche nell’ottica 
della mediazione dei conflitti, risulta particolarmente afferente all’esperienza di docenti, 
dirigenti scolastici, educatori e formatori. 

L’Aimc, per questo motivo, e per l’alta rilevanza sociale che detta figura potrà 
assumere se interpretata da soggetti eticamente motivati, organizza sotto l’egida 
dell’Istituto universitario della mediazione, ente riconosciuto e autorizzato dal Miur e dal 
Ministero della giustizia, un corso per conciliatori professionisti riservato ai soci Aimc in 
possesso dei requisiti di legge. Il corso, ad un costo particolarmente favorevole, prevede 
un esame finale che qualifica all’esercizio della conciliazione secondo le previsioni di 
legge. 
 

Corso di formazione per 
CONCILIATORI PROFESSIONISTI 

rivolto a tutti i laureati  (anche con laurea triennale), nonché agli iscritti a un ordine o 
collegio professionale  (D.I. 18 ottobre 2010, n. 180).  
Durata : 50 ORE (D.I. 18 OTTOBRE 2010 N. 180) in 6 (sei) giorni   
Date:  dal 18  al 23 luglio 2011 
Docenti:  Prof.ssa L. Di Renzo (Associato Facoltà di Giurisprudenza Università Federico II) 
Prof. R. Perrone Capano (Ordinario Facoltà di Giurisprudenza Università Federico II) 
Prof. E. Castaldo (Titolare cattedra di Organizzazione Aziendale Scuola Superiore di 
Mediazione Linguistica Academy School)  
Codocenti: Avv. Mariani Claudia;  Avv. Andrea Montanari  
Direttore dei corsi: Prof. Eduardo Maria Piccirilli  
Quota di iscrizione al corso: € 550 
 
 



Modalità di partecipazione 
È previsto un numero massimo di 30 allievi. Il corso sarà attivat o con un minimo di 25 iscritti. 
Le domande di partecipazione dovranno essere corredate da: 

- autocertificazione relativa al titolo di studio (fac-simile allegato); 
- copia del documento di identità; 
- copia del bonifico attestante il versamento della quota di iscrizione. 
 

Attestati 
- La frequenza del monte ore totale e il superamento della verifica finale danno diritto 

al rilascio dell’Attestato di partecipazione al corso . 
 

Programma: 
MODULO I  (ore 8)  

• Panoramica sulla mediazione 
• Strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione  
• Storia della conciliazione  
• Gestione dei conflitti e metodi ADR, i limiti del diritto  
• Principi, natura e funzione della conciliazione  
• Esperienze internazionali e principi comunitari  
• Normativa italiana in materia di conciliazione: codice civile, codice di procedura 

civile, codice penale e di procedura penale, leggi speciali, novità normative in tema 
di conciliazione tra cui il D. Lgs. 5/2003 e successive integrazioni e modificazioni, la 
legge sul franchising, il Codice del consumo, la normativa sui Patti di Famiglia. 
 

MODULO II  (ore 8)  
• Il conflitto: cenni introduttivi. 
• Conflitti interpersonali, intrapersonali, intergruppo, intragruppo 
• Il controllo delle controversie. 
• La comunicazione. 
• Le tecniche di comunicazione efficace (con gioco di ruolo sulla comunicazione) 
• La fase introduttiva 
• Gli incontri in plenaria e gli incontri singoli 

 

MODULO III  (ore 8)  
• La conciliazione: principi e tecniche. 
• Compiti, responsabilità e caratteristiche del conciliatore  
• Il conciliatore e la sua etica (codici deontologici)  
• Rapporti tra conciliatore e Organismi di Conciliazione  
• Gli Organismi di Conciliazione e l'accreditamento del Ministero di Giustizia  
• Tecniche di conciliazione  
• Procedura di conciliazione e le fasi della conciliazione  
• Rapporti con la tutela contenziosa  
• Ruolo degli avvocati nella conciliazione  
• Class action  

 

MODULO IV (ore 8)  
• Conciliazione paritetica ed associazioni dei consumatori/utenti: protocolli di intesa nazionali  
• La disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti  
• Metodi di ADR in generale: arbitrato, ecc.  
• La conciliazione amministrata presso le Camere di Commercio: standard 

Unioncamere, regolamenti e statistiche  
• Esercitazioni pratiche e simulazione di casi (le simulazioni verranno sviluppate su 

casi pratici realmente risolti) 



MODULO V (ore 8)  
• Prospettive della conciliazione/mediazione: disegni di legge e normativa di 

riferimento della c.d. "mediazione civile” 
• Rapporto con la mediazione familiare ed altre tipologie di mediazione/conciliazione  
• La nuova normativa sulla conciliazione dopo il Decreto Lgs n. 28/2010  
• Esercitazioni pratiche e simulazione di casi (le simulazioni verranno sviluppate su 

casi pratici realmente risolti) 
 
MODULO VI (ore 10)  

• Le controversie di cui all'art. 1 d.lgs 17 gennaio 2003 n. 5 e succ. modifiche ed 
integrazioni, i D.M. 222/223 - 2004, il rito societario di cognizione ordinaria e 
sommaria, anche alla luce delle recenti modifiche del 2009  

• La conciliazione societaria 
• Il ruolo del conciliatore “valutatore” e il ruolo del conciliatore “facilitatore” 
•  I vantaggi della conciliazione in base al D. Lgs. 5/2003 
• Il D. Dirigenziale del luglio 2006 
• Attività pratica di conciliazione   
•  La fase dell’accordo (redazione e valore del verbale di conciliazione e del contratto 

successivo 
• nel diritto societario riformato) 
•  Esercitazioni di redazione di verbali di conciliazione societaria 
•  VALUTAZIONE FINALE: Somministrazione di un test scritto con domande a 

risposta multipla riguardanti il contenuto del corso e le competenze apprese. 
• Feed back 

 

Per ulteriori informazioni:  

Silvia Petruccioli - Segreteria nazionale Aimc – tel. 06634651-2-3 
Mail: aimc@aimc.it 
 

 


