Bando per il Corso di perfezionamento ed aggiornamento per mediatori
Con il patrocinio della Camera di Commercio di Ancona e del Consiglio dell’Ordine
dei Commercialisti di Ancona
Anno accademico 2016/2017
L’Università degli Studi di Camerino,
VISTO
lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012 e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - Parte
Prima, n. 200 del 28 agosto 2012;
VISTO
il “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master universitari e corsi di
perfezionamento e di aggiornamento professionale”, emanato con D. R. n. 9 del
12/11/2013;
VISTA
la Delibera della Scuola di Giurisprudenza n. 85 del 16/11/2016;
VISTO
il Decreto di attivazione dei corsi UNICAM, per l’a. a. 2016/17, n. 94 del 02/03/2017;
attiva il Corso di aggiornamento per “Mediatori”
FINALITA’ ED OBIETTIVI
L’intero percorso della durata di 18 ore è progettato per soddisfare il requisito di aggiornamento
previsto dall’art. 18 del D.M. 180/2010 (e successive modifiche) con moduli compattati nel mattino e/o
nel pomeriggio.

PROFILO PROFESSIONALE
Mediatori.
Attestato di frequenza del corso, rilasciato da Ente già abilitato a tenere corsi di formazione previsti
dall’Art. 4, comma 3 del DM 23 luglio 2004, n. 222 e operante ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D. M.
18 ottobre 2010 n. 180 e successive modifiche.
L’Università di Camerino è soggetto che è stato abilitato a tenere corsi di formazione previsti dall’Art.
4, comma 3 del DM 23 luglio 2004, n. 222 (PDG 17/02/2009 - Ministero della Giustizia, rinnovato con
PDG del 17/02/2015).
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Piano didattico
Struttura del credito
Titolo dell’attività

SSD

Novità normative e giurisprudenziali in
tema di mediazione obbligatoria e
IUS 13
mediazione delegata del giudice
Il mediatore e le parti (I)
IUS 13
Il mediatore e le parti (II)
IUS 13
Profili sostanziali del contenzioso e
dell'accordo di conciliazione
IUS 01
TOTALE
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alternativa
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N. ore
Studio
individuale

TOTALE ore 100

SVOLGIMENTO E DIDATTICA
Nei diversi moduli le lezioni frontali saranno integrate con esercitazioni pratiche e sessioni simulate dai
partecipanti. Durante gli incontri si procederà alla verifica delle conoscenze ed abilità acquisite.
Sede: Camera di Commercio, Sala Parlamentino della Camera - P.zza XXIV Maggio, 1 - 60124
Ancona
REQUISITI D’ACCESSO
Possono partecipare al Corso occupati, disoccupati e inoccupati che sono in possesso di:
diploma di Scuola Media Superiore ABBINATO A ISCRIZIONE A COLLEGIO PROFESSIONALE;
della laurea pre-riforma;
della laurea triennale;
della laurea magistrale.
Requisito minimo: Mediatore Civile
GRUPPO CORSI DI LAUREA
1.

Gruppo agrario

2.

Gruppo architettura

3.

Gruppo chimico-farmaceutico

4.

Gruppo economico-statistico

5.

Gruppo educazione fisica

6.

Gruppo geo-biologico

7.

Gruppo giuridico
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8.

Gruppo ingegneria

9.

Gruppo insegnamento

10.

Gruppo letterario

11.

Gruppo linguistico

12.

Gruppo medico

13.

Gruppo politico-sociale

14.

Gruppo psicologico

15.

Gruppo scientifico

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA
22 marzo 2017
INIZIO DEL CORSO
24 marzo 2017
TERMINE DEL CORSO
7 aprile 2017
NUMERO CORSISTI AMMESSI
Numero minimo
10
Numero massimo
30
QUOTE DI ISCRIZONE:
Quota intera € 180,00.
ISCRIZIONI
La domanda di iscrizione, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Camerino,
dovrà essere redatta on line sul portale http://didattica.unicam.it nei termini sopra previsti.
Al
sito
http://d7.unicam.it/reginfo/content/iscrizione-corsi-perfezionamento-e-aggiornamentoprofessionale sono disponibili le informazioni e news per l’iscrizione ed eventuali modifiche non
previste dal presente bando.
Per definire l’iscrizione si dovrà allegare: (i successivi punti 1 e 2 sono obbligatori):
1) autodichiarazione (Allegato A) compilata e sottoscritta disponibile nel
http://d7.unicam.it/reginfo/content/iscrizione-corsi-perfezionamento-e-aggiornamentoprofessionale;
2) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

sito

RINUNCE
In caso di rinuncia al Corso, dopo la data del ‘Termine presentazione domanda’ descritta nel
presente bando, non è previsto alcun rimborso di quanto versato.
RILASCIO DELL’ATTESTATO
A conclusione del Corso solo agli iscritti che risulteranno in regola con la quota di iscrizione ed
avranno frequentato la totalità delle ore del corso (lezioni frontali) potranno conseguire l’attestato così
come previsto dal DM 180/2010.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La domanda d’iscrizione al Corso comporta, nel rispetto dei principi di cui al D.L. 196 del 30 giugno
2003, espressione di tacito consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle eventuali
prove di selezione siano pubblicati sul sito internet del Corso.
DIRETTORE DEL CORSO
Prof. Giovanni Arieta
SEGRETERIA DEL CORSO:
Sig. Rossano Giri tel. 0737 404404 e-mail: rossano.giri@unicam.it
POLO DI ALTA FORMAZIONE
(informazioni per le iscrizioni al corso – orario 8,30/13,30 escluso il mercoledì)

Dott.ssa Alessandra Ciccarelli
Tel. 0737 402039
e-mail: alessandra.ciccarelli@unicam.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è il prof. Giovanni Arieta
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Programma e calendario:
Modulo 1 (Prof.ssa Gasperini) Novità normative e giurisprudenziali in tema di mediazione
obbligatoria e mediazione delegata del giudice:
Futuri sviluppi della mediazione in Italia: le proposte in discussione
La notifica delle istanza di mediazione: l’irreperibilità, la convocazione all’estero
Il primo incontro: la presenza personale delle parti ai fini dell’esperimento della condizione di
procedibilità e la recente giurisprudenza
I delegati in mediazione
La verbalizzazione del primo incontro e delle motivazioni delle parti
La verbalizzazione della proposta di una parte
La proposta informale del mediatore
24 marzo ore 9.00-14.00

Modulo 2 (Avv. Buti) Il mediatore e le parti (I):
Tecniche avanzate di gestione delle sessioni di mediazione
Attaccamento cliente e avvocato
Approccio negoziale dell’avvocato
Gestione del processo negoziale
Difficult Conversation
29 marzo ore 14.00-18.00

Modulo 3 (Avv. Andrea Buti) Il mediatore e le parti (II):
Le mediazioni on line: come gestire l’incontro e sottoscrivere il verbale
La firma digitale
La certificazione della firma da parte del mediatore
5 aprile ore 14.00-18.00

Modulo 4 (Prof.ssa Ruggeri) Profili sostanziali del contenzioso e dell'accordo di conciliazione
Le materie oggetto di mediazione obbligatoria: nuovi orientamenti giurisprudenziali
7 aprile ore 09.00-14.00
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