
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSOCIAZIONE CONCILIATORI DEL VENETO 

15-22-29 MARZO 2018 
5-12 APRILE 2018 
   
 

“IL RUOLO DELL’AVVOCATO IN MEDIAZIONE” 



 

 

Il percorso formativo ha una durata complessiva di 20 ore ed è articolato in parti 

teoriche e pratiche. 

Al termine del percorso formativo, per coloro che avranno partecipato all'intero corso, 

sarà rilasciato l'attestato. 
 

 

PROGRAMMA 
DATA 15 MARZO 

- Il D.lgs 28/2010 : Profili di sintesi e approfondimenti; 

-  Avvio della procedura; 

-  L’ approccio al primo incontro: come preparare le parti a stare in mediazione. 

DATA 22 marzo 

-  La condizione di procedibilità: quando è soddisfatta 

-  Le conseguenze della mancata adesione; 

-  Analisi delle prime applicazioni giurisprudenziali di merito; 

DATA 29 marzo  

- Il primo incontro di mediazione : il nuovo art. 8 del d.lgs. 28/2010; 

-  L’ assistenza in mediazione ai sensi della normativa vigente; 

- La perizia tecnica in mediazione; 

- La proposta del mediatore; 

DATA 5 aprile 

- L’esito della procedura di mediazione; 

- Forma e contenuti del verbale di mediazione; 

- La sanzione per la mancata partecipazione alla mediazione; 

DATA 12 aprile 

- Il rapporto tra colleghi avvocati nelle varie fasi del procedimento di mediazione; 

- Aspetti deontologici 
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Location 
 
Via Degli Scrovegni n. 29  - Padova 

Durata 
 

corso suddiviso in 5 moduli da 4 ore  
ciascuno per un totale di 20 ore 

 

Obiettivi del corso 
Il corso ha l’obiettivo di aggiornare gli Avvocati 
sia sotto il profilo teorico che pratico 
sull’assistenza in mediazione. Il corso di 20 
ore è articolato in 5 distinti moduli da 4 ore e si 
propone di fare acquisire agli avvocati 
,mediatori di diritto, competenze specifiche, 
ma anche di sviluppare ulteriormente le abilità 
professionali attraverso lo studio e 
l’applicazione di tecniche mirate. 
 

Requisiti 

 
Corso  dedicato agli Avvocati  
Crediti: _________________ 
 

Modalità di iscrizione 
 

     Inviare la scheda d’iscrizione al 
numero di fax 049-8252820 

 

 Inviare la scheda di iscrizione a 
Associazione Conciliatori del Veneto in 

allegato ad  una e‐mail all’indirizzo 

info@conciliatoriveneto.it 
 
Il corso è a numero chiuso e la partecipazione 
è consentita ad un massimo di  30 persone. 
 

 

Quota di partecipazione 
 
Il costo complessivo è di € 200,00 IVA esente , 
comprendente materiale didattico,  simulazioni 
in aula ,attestato di partecipazione. 
L’iscrizione si intende perfezionata al 
ricevimento del pagamento da versare presso la 
Segreteria dell’Associazione Conciliatori del 
Veneto; 

 
 

 
 

Materiale didattico 
 
La quota è comprensiva di materiale didattico e 
attestato di partecipazione. 
 

 
 

mailto:info@conciliatoriveneto.it


 

SI, MI ISCRIVO NELLA CITTA’ DI  PADOVA 

 

Il partecipante_____________________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________ Prov.__________________Il_________/_______/_______ 

Residente a______________________________________Cap____________________Prov._____________  

Via/Piazza_____________________________________________________________ N._________________ 

E-mail _____________________________________________________Tel.___________________________ 

Cell. ___________________________________________________Fax_______________________________ 

Laurea o Collegio/Ordine di appartenenza______________________________________________________ 

Intestare fattura a __________________________________________________________________________ 

C.F._______________________________________________ P. Iva__________________________________ 

Indirizzo__________________________________________________________________________________ 

Città________________________________________ Cap_______________________Prov.______________  

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

□ Pagherò la quota di € 200,00 IVA esente in un’unica soluzione  

□ Pagherò la quota di € 200,00 IVA esente nelle seguenti modalità : € ______________come acconto ed € 

______________ a saldo entro la fine del corso  

 
Data__________________________FIRMA_______________________________________ 
 
1) La disdetta al corso non da diritto ad alcun rimborso e non esula dal pagamento della quota di iscrizione. In ogni 
caso è prevista la sostituzione del corso stesso. Practical School si riserva di variare sede, date e docenti dell’iniziativa, 
per cause di forza maggiore.  
2) Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Caserta. Ai sensi dell’art. 1341 c.c approvo 
espressamente le clausole n. 1 (recesso anticipato) e n. 2 (foro esclusivo). 

 
Data___________FIRMA_______________________________________________________ 
 
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/03” Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento personale dei dati 
personali”, Practical School s.r.l. La informa che i dati da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per permetterLe 
di poter partecipare all’evento e/o, in caso di Suo consenso, per finalità di invio di materiale informativo e 
promozionale e/o agli sponsor dell’evento. I dati non verranno diffusi e potranno essere trattati da soggetti interni 
e/o esterni alla società nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento. Lei potrà esercitare i diritti 
previsti ex art. 7 del D.lgs 196/03, rivolgendosi al Titolare del trattamento: Practical School s.r.l.Via Viale Lincoln, ex 
area Saint Gobain 81100 - Caserta. Segnali con una X se autorizza il trattamento dei Suoi dati per finalità di marketing 
da parte di Practical School s.r.l. e degli Sponsor. 

□Autorizzo       □Non Autorizzo 

 
Data________________FIRMA_____________________________________________________ 

  


