Maggioli S.p.A.

Ente di formazione per mediatori civili e commerciali,
iscritto nel registro del Ministero della Giustizia al n. 94

Organizza

CORSO DI AGGIORNAMENTO (18 ORE)
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE
(Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 e del D.M. n. 180/2010
Il corso è a numero chiuso, con un massimo di 30 partecipanti)

Evento accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna: 18 CFP

presso Hotel Europa, Via C. Boldrini, 11 - Bologna
Presentazione

Il Corso, valido ai fini della formazione obbligatoria (18 ore) dei Mediatori Civili e Commerciali
ai sensi del D.M. 180/10, rappresenta un momento di analisi e confronto degli aspetti di
maggiore problematicità delle procedure di mediazione. In particolare verrà esaminata, con
taglio pratico-operativo,l’evoluzione normativa e giurisprudenziale dell’istituto e le prassi
maggiormente diffuse. Saranno illustrati anche gli effetti della Sentenza del Consiglio di
Stato depositata il 17 novembre 2015 in materia di aggiornamento obbligatorio per
l’Avvocato-Mediatore e di spese di avvio della procedura.

Programma

26 novembre 2016 (9.00 – 13.00 e 14.00 – 19.00)
PARTE TEORICA
-

Evoluzione normativa del D.Lgs. n. 28/2010 e del D.M. 180/2010 e confronto
tra le prassi dei vari organismi
La mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 co. 1 bis e la mediazione delegata
La competenza territoriale dell'organismo di mediazione
Rapporti tra mediazione e processo. Orientamenti giurisprudenziali
Compiti, responsabilità e caratteristiche del mediatore
L'accordo e la sua formalizzazione
L'avvocato mediatore e assistente della parte
Rapporti tra mediazione e negoziazione assistita
Possibili futuri scenari
Tavola Rotonda: confronto tra i mediatori presenti

3 dicembre 2016 (9.00 – 13.00 e 14.00 – 19.00)
PARTE PRATICA
-

Relatore

Quota
iscrizione

La procedura di mediazione: la gestione del primo incontro e delle fasi successive
Analisi di casi ed esperienze pratiche di mediazione
Genesi, evoluzione e fattori caratterizzanti del conflitto; la gestione delle emozioni
Come prepararsi a partecipare ad una mediazione (stile negoziale, obiettivi e
aspettative, regole comuni di condotta, rapporti interpersonali, interessi della
controparte, potere)
Approfondimento delle tecniche di conciliazione; la comunicazione, le strategie
negoziali, l’area negoziale e lo sviluppo di alternative di accordo
Gli ostacoli alla mediazione e le metodologie per affrontarli

Avv. Daniela Savio
Avvocato in Padova, mediatrice civile e commerciale e mediatrice familiare A.I.Me.F.
Responsabile scientifico e formatrice accreditata di Enti di formazione per mediatori.
Autrice di numerose pubblicazioni in materia di negoziazione e mediazione e di
monografie sulla mediazione in materia di successioni ereditarie e divisioni e di
responsabilità medica.
Euro 220,00 (esente IVA)

SCHEDA DI ISCRIZIONE
DA INVIARE VIA FAX AL N. 0541/628768 UNITAMENTE ALLA RICEVUTA DI VERSAMENTO
Iniziativa CORSO AGGIORNAMENTO MEDIATORI
Sede Bologna Data 26 novembre e 3 dicembre 2016
□ Quota € 220,00 Esente IVA
DATI OBBLIGATORI PER LA FATTURAZIONE
________________________________________________
SOGGETTO A CUI INTESTARE LA FATTURA

________________________________________________
INDIRIZZO

________________________________________________
CAP

CITTA’

PROV.

________________________________________________
CODICE FISCALE

________________________________________________
DATI DEL PARTECIPANTE
________________________________________________
NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE *

________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA

________________________________________________
CODICE FISCALE DEL PARTECIPANTE (OBBLIGATORIO)

________________________________________________
PROFESSIONE /QUALIFICA

________________________________________________
EVENTUALE ORDINE/COLLEGIO DI APPARTENENZA

________________________________________________
CELLULARE

________________________________________________
E-MAIL (indirizzo al quale saranno inviate tutte le comunicazioni.)

MODALITA’ DI PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE
Bollettino postale n. 31669567
intestato a Maggioli Spa-clienti 03 - Via Del Carpino, 8 –
47822 Santarcangelo di Romagna-RN
Bonifico bancario intestato a Maggioli SpA
IBAN IT47Y0538768020000000006525
c/o Banca Pop. dell’E.Romagna, Filiale S.Arcangelo di Rom.
Indicare come casuale titolo, data e sede del corso e nome e cognome
del partecipante
Carta di credito (N.B. solo con numeri a rilievo)
AMERICAN EXPRESS
CARTA SI’
VISA
DINERS CLUB
MASTERCARD
________________________________________________
Numero

Scadenza

________________________________________________
Firma

L’iscrizione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'inizio del seminario,
mediante l'invio via fax della presente scheda e di copia del documento attestante
il versamento dell'intera quota (qualora non sia richiesto il pagamento tramite carta
di credito). Qualora il cliente sia un ente pubblico o una società pubblica il
pagamento dovrà avvenire a 60 giorni dalla data di fatturazione. Le iniziative sono
a numero chiuso. Il contratto si intenderà concluso, quindi efficace e vincolante tra
le parti con il ricevimento da parte di Maggioli spa della scheda di iscrizione
sottoscritta dal cliente, quale accettazione della proposta contrattuale e delle
condizioni ivi previste. Qualora il cliente sia un ente pubblico o una società
pubblica dovrà essere allegata al presente modulo copia della determina e
dell’impegno di spesa.

ORGANIZZAZIONE A CURA DI MAGGIOLI FORMAZIONE
Via del Carpino, 8, - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541 628840 • Fax 0541 628768
E-mail: formazione@maggioli.it – Sito: www.formazione.maggioli.it
Maggioli Editore e Maggioli Formazione sono marchi di proprietà di Maggioli SpA,
Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2000
Codice fiscale 06188330150 Partita Iva 02066400405

ANNULLAMENTO ISCRIZIONE

PARTITA IVA

TELEFONO

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
ISCRIZIONE

Data

Maggioli SpA si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art.3 della Legge 13/08/2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni. Si
ricorda che la Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 (punto 3.9)ha
esentato le Amministrazioni Pubbliche dall’obbligo di richiedere il Cig per i corsi “a
catalogo”.Il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità è
disponibile sul sito www.maggioli.it cliccando, a fondo pagina, sulla voce DURC

Qualora l'annullamento dell'iscrizione venga comunicato a meno di sette giorni
dalla data dell'iniziativa, si provvederà a fatturare l’intera quota di partecipazione.
Le medesime condizioni si applicano anche alla iscrizioni giunte nei 6 giorni
precedenti l’iniziativa. É sempre possibile la sostituzione del nominativo di uno o
più iscritti.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI
I corsi e le giornate di studio si svolgeranno nei luoghi e nelle ore indicate dalla
direzione nella scheda di presentazione del corso. La direzione potrà in ogni caso
modificare i luoghi, le date e gli orari del corso, così come annullare l’iniziativa
previa comunicazione, anche telefonica al cliente; in tal caso il cliente, in
sostituzione del rimborso della quota eventualmente già versata potrà richiedere di
partecipare all’edizione successiva, se prevista o ad altro corso, salvo conguaglio.
Maggioli spa in ogni caso non sarà tenuta a rimborsare al cliente null’altro che
l’eventuale quota già versata non assumendosi alcuna responsabilità per eventuali
costi aggiuntivi sostenuti dal cliente (prenotazioni alberghiere, spese di trasporto
ecc..) Essa, inoltre, si riserva in ogni momento e senza preavviso, di apportare
modifiche al calendario dei lavori di ciascuna iniziativa pur garantendo il rispetto
delle tematiche indicate nella scheda di presentazione del corso, così come di
apportare modifiche alla composizione del corpo docente senza che da ciò derivi
alcun diritto alla restituzione del corrispettivo da parte del cliente. Al pari la
mancata partecipazione al corso o a singole lezioni non darà diritto alla
restituzione del corrispettivo.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE CREDITI FORMATIVI
La Direzione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza. Si prega di
verificare nella pagina web del convegno l’eventuale accreditamento. In
riferimento ai crediti formativi, si prega di prendere visione del relativo
regolamento del Ordine/Collegio competente per la sede del corso. Per maggiori
informazioni contattare la segreteria
INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. n. 196/2003
Maggioli SpA, titolare del trattamento, raccoglie presso di sé e tratta, con modalità
anche automatizzate, i dati personali il cui conferimento è facoltativo ma
indispensabile per fornire i servizi indicati. I suddetti dati potranno essere
comunicati a soggetti pubblici – in aderenza ad obblighi di legge – e a soggetti
privati per trattamenti funzionali all’adempimento del contratto, quali: nostra rete
agenti, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di
assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, professionisti e
consulenti, aziende operanti nel settore del trasporto. Tali dati saranno inoltre
trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento e preposti ai
seguenti settori aziendali: c.e.d., servizi internet, editoria elettronica, mailing,
marketing, fiere e congressi, formazione, teleselling, ufficio ordini, ufficio clienti,
amministrazione. I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.
7 del D.Lgs 196/03 rivolgendosi a Maggioli Spa, Via del Carpino 8, 47822
Santarcangelo di Rom. – Ufficio privacy. Se non desidera ricevere altre offerte
della nostra società, barri la casella qui a fianco

Data_____________________Firma __________________________________
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. il cliente dichiara di aver bene
esaminato le clausole del presente contratto e di approvare espressamente il
contenuto delle seguenti clausole: annullamento iscrizione (fatturazione intera
quota in caso di annullamento dell’iscrizione avvenuto a meno di 7 giorni
dall’iniziativa e in caso di annullamento dell’iscrizione effettuata nei 7 giorni
precedenti la data dell’iniziativa):; modalità di svolgimento dei corsi (facoltà da
parte della direzione di modificare i luoghi, le date e gli orari del corso e/o
annullare l’iniziativa senza rimborso per i costi aggiuntivi sostenuti dal cliente –
facoltà di modificare il calendario dei corsi e il corpo docenti senza rimborso del
corrispettivo al cliente)

Data_____________________Firma __________________________________

