
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI CIVILI, COMMERCIALI E FAMILIARI
L’io, in mediazione – Gli altri, in mediazione

Programma
10 maggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Fase esplorativa: individuare filtri, stereotipi e distorsioni
percettive

17 maggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Autoanalisi: riconoscere ed essere consapevoli di un

conflitto/disagio interiore. Lo sviluppo dell’empatia con me stesso

e con gli altri senza perdere terzietà e neutralità. Focus sulla

mediazione in tempo di Covid-19.

24 maggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Gestire l’emozione. L’importanza di dare un nome alle emozioni.

7 giugno dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Riconoscere le parti. Gli incontri di mediazione come momenti di

lavoro di gruppo

14 giugno dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Approcciarsi al conflitto delle parti. Come declinare gli strumenti

del mediatore nei diversi tipi di negoziazione.

Emmegiesse s.r.l.
Ente di formazione iscritto al n. 431 del Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia
Milano (MI), Via Cappuccini 14 – Missaglia (LC), Corso Europa 21
Telefono +039 039.9241842 +39 3665063153
www.emmegiessesrl.it - formazione@emmegiessesrl.it

Il master ha lo scopo di lavorare sul mediatore per comprendere

come le emozioni, gli stereotipi, i filtri, le distorsioni percettive e

le esperienze personali lo possano influenzare. Da un lavoro di

riconoscimento e consapevolezza si passerà ad un lavoro più

strumentale e di gestione dell’io e delle parti in mediazione. Il

valore aggiunto del corso è l’interdisciplinarietà, che

permetterà al mediatore di guardare e guardarsi con tre occhi

differenti: l’occhio sociologico, quello psicologico e quello

giuridico.

Formatori: 

Dott.ssa Orsola Arianna - mediatrice civile e commerciale.

Mediatrice familiare socio qualificato A.I.Me.F. Esperta in ADR.

Formatrice e Responsabile scientifica

Dott.ssa Cristiana D’Orsi – Psicologa del lavoro e

Psicoterapeuta, Consulente HR senior per aziende e

organizzazioni, formazione, assessment e coaching.

Avv. Chiara Necchi – avvocato e mediatrice civile e

commerciale. Formatrice teorica e pratica in materia di ADR.

Modalità di svolgimento - Il corso si terrà tramite piattaforma Zoom. Agli iscritti verrà inoltrato il link di collegamento circa 30 minuti prima 

dell’inizio delle lezioni. EMMEGIESSE si riserva il diritto di annullare il corso; in tal caso le quote versate verranno rest ituite.

Quota di partecipazione: € 300,00 (iva esente) Quota di partecipazione mediatori Ai.Me.F: € 240,00 (iva esente)

L’iscrizione si considera perfezionata con l’invio della scheda di partecipazione all’indirizzo formazione@emmegiessesrl.it entro il 03.05.2021 

allegando la ricevuta di pagamento. Eventuali rinunce devono essere comunicate entro e non oltre il 03.05.2021.

Numero massimo partecipanti: 12

Il corso riconosce 18 ore di aggiornamento per mediatori civili e commerciali. Il corso è in fase di accreditamento per i mediatori 

familiari A.I.Me.F.


