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CORSI DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI  
 
INFORMAZIONI  GENERALI 
 
I corsi sono organizzati da EMMEGIESSE s.r.l. (accreditata dal Ministero della Giustizia al n. 431                                              
come Ente di formazione e al n. 1040 come Organismo di mediazione) in conformità alle previsioni legislative del D.Lgs. 
28/2010 e D.M. 180/2010.   
I corsi di aggiornamento, previsti in moduli di quattro ore, sono progettati al fine della formazione continua dei mediatori 
civili e commerciali già in possesso del relativo titolo. 
 
DESTINATARI 
 
I corsi sono rivolti ai mediatori civili e commerciali che devono ottemperare l’obbligo formativo ed ai professionisti che 
intendono ampliare le loro competenze. È inoltre ammesso chiunque intenda acquisire conoscenze in materia di 
mediazione e negoziazione per crescita personale (anche senza il possesso dei requisiti sopra evidenziati). 
 

DOCENTI: 
 
Dott.ssa Orsola F. O. Arianna 
Formatrice teorica e pratica. Responsabile scientifica di Emmegiesse srl. Mediatrice iscritta nelle liste di Camera Arbitrale 
di Milano e delle Camere di Commercio di Monza e Brianza, Lecco e Lodi nonché presso Emmegiesse srl. Conciliatrice 
per il Servizio Conciliazione Clienti Energia Acquirente Unico spa. Esperta nella materia assicurativa. 
 
Dott. Alfonso Lanfranconi 
Formatore in diversi Enti di Formazione. Mediatore iscritto presso ADR Center e nelle liste delle Camere di Commercio di 
Bergamo e Lecco. Dottore Commercialista - Revisore dei conti ed esperto in crisi d'impresa  
 
 
ORGANIZZAZIONE 
 
I corsi sono strutturati in moduli da 4 ore ciascuno. E’ possibile iscriversi anche ad un solo modulo.  
Numero massimo di partecipanti per ciascun modulo: 30.  
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
 
Le lezioni sono tenute da professionisti esperti in materia di mediazione impegnati quotidianamente in procedure di 
mediazione e ADR.   
Oltre all’esposizione teorica dei contenuti, è previsto l’utilizzo di tecniche didattiche attive con il coinvolgimento diretto dei 
partecipanti: giochi di ruolo, lavori di gruppo, simulazioni partecipate dai discenti basate su casi reali. 
 
SEDE DEI CORSI: MILANO 
 
COSTO E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
La partecipazione a ciascun modulo, della durata di 4 ore, ha un costo pari a € 60,00 da corrispondere al momento 
dell’iscrizione tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie: 
Emmegiesse s.r.l. 
Banca Intesa Sanpaolo – Agenzia di Missaglia 
IBAN IT04B0306951550100000005810	  
Gli importi indicati sono esenti IVA (D.p.r. 633/72, art. 10) poiché trattasi di corsi erogati da Ente di Formazione 
accreditato presso il Ministero della Giustizia. 
L’iscrizione va perfezionata compilando il modulo di iscrizione di seguito allegato da inviare via email all’indirizzo 
formazione@emmegiessesrl.it entro 10 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del corso unitamente alla copia del bonifico. 
Emmegiesse s.r.l. si riserva di non attivare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscrizioni. In 
tal caso le quote versate saranno interamente restituite.  
 
CREDITI FORMATIVI: è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi all’Ordine degli Avvocati di Milano 
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CORSI DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI 
 

CALENDARIO FORMAZIONE - I SEMESTRE 2017 
 
 

Giovedì 20 APRILE 2017 – dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Dott. Alfonso Lanfranconi 

ESSERE MEDIATORE PER SAPER FARE IL MEDIATORE 
 

Il mediatore: i compiti, la deontologia e le responsabilità 
Gli strumenti del mediatore: l’ascolto attivo, l’empatia, l’arte della domanda, la parafrasi e la restituzione 

Il mediatore come catalizzatore dell’accordo tra le parti 
Esercitazioni e simulazioni 

 
Giovedì 25 MAGGIO 2017 – dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Dott.ssa Orsola Arianna 
LA MEDIAZIONE DEMANDATA DAL GIUDICE 

 
La mediazione come condizione di procedibilità del processo: fonte normativa e fonte giudiziale 

Il provvedimento giudiziale di invio in mediazione 
Effettività del tentativo di mediazione 
Il giudice e il verbale di mediazione 

Aspetti strutturali della disciplina con l’esame dei principali orientamenti giurisprudenziali 
Analisi di un caso di mediazione demandata 

 
Giovedì 29 GIUGNO 2017 – dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Dott.ssa Orsola Arianna 
PANORAMICA GENERALE DEL SISTEMA ADR: COME ORIENTARSI? 

 
Le procedure ADR in Italia: a quale ricorrere 

 La mediazione civile e commerciale 
La negoziazione assistita 

La conciliazione presso le Autorità di Pubblica Utilità con riferimento al D. Lgs. 130/2015 per i consumatori 
Il diverso ruolo del mediatore nella mediazione civile e commerciale e del conciliatore presso le Autorità competenti nella 

gestione delle controversie in materia di telecomunicazioni ed energia 
 

Giovedì 13 LUGLIO 2017 – dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Dott.ssa Orsola Arianna 

MEDIAZIONE CONDOMINIALE: PRASSI E PROSPETTIVE 
 

Analisi dei passaggi necessari per instaurare, svolgere e conciliare una controversia condominiale 
Come gestire in modo efficace una mediazione condominiale 

I diversi ruoli del mediatore, dell’amministratore e dell’avvocato 
 

Responsabile Scientifico: Dott.ssa Orsola Arianna 
Coordinamento e organizzazione del corso: Dott.ssa Paola Corbetta 

Segreteria amministrativa: Emmegiesse s.r.l. 
 
 
Sede dei corsi: Milano 
Costo per ciascun modulo: € 60,00 


