CORSO BASE ON LINE PER MEDIATORI IN
MATERIA CIVILE E COMMERCIALE 25 e 26
SETTEMBRE, 9, 10, 23 e 24 OTTOBRE 2020
(corso di abilitazione di mediatori civili ex art. 18, co. 2, lett. G
del D.M. 18/10/2010 n. 180 e successive modifiche)
Per informazioni: 051-6154698 – 3383106060 (anche via WhatsApp)
oppure via email: ass.equilibrio@tin.it
La formazione fornita dall’Associazione Equilibrio è garanzia di qualità.
L’Associazione Equilibrio & R.C. (iscritta al numero 8 dal Ministero della Giustizia a tenere
corsi di formazione per mediatori in ambito civile e commerciale ai sensi del D. Lgs 28/10 e del DM
180/10) é un ente pioniere in materia di formazione in mediazione. In Italia, sin dal 1996 ha formato
migliaia di mediatori che prestano la loro opera presso Camere di Commercio, Ordini Forensi, altri
Ordini professionali e Organismi privati.
Il modello applicativo dell’Associazione Equilibrio per la mediazione civile è il prodotto della
ricerca continua svolta durante gli ultimi ventiquattro anni in Italia e all’estero e che nella
formazione pratica tiene contro delle esigenze di uno scenario in costante trasformazione, sia dal
punto di vista normativo e applicativo, che giurisprudenziale. Per ulteriori informazioni sul modello:
Quaderni Tecniche di mediazione Il Sole 24 ore. “Il modello di mediazione integrata
dell’Associazione Equilibrio & R.C.”

Perché formarsi in mediazione?
Per gli avvocati e giuristi, la frequentazione del presente corso base permetterà, oltre ad acquisire
i requisiti formativi come mediatori civili e commerciali, approfondire lo studio dell’istituto per
offrire una consulenza strategica ai clienti nell’attività di assistenza in mediazione. Attualmente, la
mancata conoscenza dell’istituto può comportare conseguenze molto gravi in giudizio, come

l’improcedibilità a causa dell’irrituale sperimento del primo incontro di mediazione, la deduzione
degli argomenti di prova da parte del giudice ai sensi dell’art 116 secondo comma, o l’applicazione
dell’art 96 ter cpc.
Il D. Lgs. 28/10 fa riferimento al ruolo dell’avvocato in mediazione in quattro articoli: art. 4, comma
3, art 5, comma 1 bis, art. 8, comma e art. 12, comma 1. In realtà, il ruolo di assistenza dell’avvocato
in mediazione è molto più ampio di quanto riconosciuto dalla normativa, e comprende diversi
aspetti che vanno dalla consulenza iniziale e la scelta delle strategie negoziali e procedurali, alla
conclusione della procedura.
Il presente corso fornirà agli avvocati un metodo per l’assistenza dei propri clienti in sede di
mediazione, per utilizzare in maniera ottimale lo strumento, sia dal punto di vista teorico che
pratico. Inoltre fornirà le tecniche fondamentali per favorire le trattative stragiudiziali (tentativi di
transazione e negoziazione assistita).
Per i professionisti appartenenti alle discipline tecniche (ingegneri, geometri, architetti, dottori
agronomi e forestali) e commercialisti, oltre a soddisfare i requisiti formativi come mediatori civili
e commerciali, il corso permetterà di acquisire anche le competenze per gestire i tentativi di
conciliazione in qualità di CTP, CTU e in particolare, nel procedimento ai sensi dell’art 696 bis.
Per i Coordinatori genitoriali rappresenta il modo ottimale di completare la loro formazione e di
acquisire ulteriori strumenti per migliorare l’efficacia del loro intervento.
Per i responsabili di risorse umane, uffici legali interni di enti pubblici e privati, agenti immobiliari,
amministratori di condominio, direttori amministrativi di fondazioni, psicologi e laureati in
scienze politiche, il corso fornirà le competenze negoziali fondamentali per la gestione dei negoziati
quotidiani e anche di quelli complessi.
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE: alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione,
valido per la soddisfazione del requisito formativo previsto nel DM 180/10, con il quale potranno
richiedere l’iscrizione presso gli Organismi pubblici e privati di mediazione iscritti al Ministero di
Giustizia.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE Euro 650 esente IVA.
E’ possibile pagare la quota in due rate uguali, una a settembre prima dell’inizio del corso, e l’altra
a ottobre prima della fine dello stesso.
REQUISITI PER PARTECIPARE AL CORSO: come previsto dalla normativa, per partecipare al corso, è
necessario il possesso di una laurea almeno triennale al momento dell’iscrizione, oppure in assenza
di laurea, essere iscritti presso un Collegio professionale per geometri, consulenti del lavoro o
ragionieri.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE: l’iscrizione deve essere effettuata on line, presso il sito
dell’Associazione Equilibrio & R.C, www.ass-equilibrio.it , previo pagamento della quota con
Bonifico intestato a: Associazione Equilibrio c/o BANCA SELLA Fil. Casalecchio di Reno
IBAN CODE: IT 65 X 03268 36670 052847727220 IMPORTANTE: nella descrizione del bonifico
inserire Nome, Cognome e Codice del Corso (BOBASE250920)

IL CORSO SARA’ SVOLTO ON LINE IN COMPRE SENZA CON I DIVERSI DOCENTI .
DOCENTI: Avv. Ana Uzqueda, Avv. Laura Melotti e Avv. Cesare Bulgheroni
Ana Uzqueda, avvocato, Responsabile Scientifico dell’Associazione Equilibrio & R.C. dal 1996. Mediatore
presso l’organismo di mediazione dell’Associazione Equilibrio
& R.C. 1 Insegna Negoziazione e Advocacy Mediation presso
l’Università di Bologna ed è docente a contratto della materia
Pratica Professionale del Commercio Internazionale presso la
LIUC, Università di Castellanza Carlo Cattaneo.
Docente di Gestione dei Conflitti Commerciali e nelle
organizzazioni in Italia, Spagna (Università Pompeu Fabra,
Università di Alicante, diversi ordini professionali e la Escuela
de Derecho di Alicante) e Svizzera (Scuola Universitaria della
Svizzera Italiana, Supsi) dove inoltre è trainer riconosciuta dalla
Federazione Svizzera degli Avvocati per la formazione dei
mediatori. Insieme all’avv. Cesare Bulgheroni ha scritto Il
Vademecum del Mediatore, pubblicato dal Centro Studi
dell’Associazione Equilibrio & R.C.. Autrice di diverse pubblicazione in materia di mediazione e negoziazione.
Cesare Bulgheroni, avvocato, Mediatore Civile, Mediatore Familiare e docente di Mediazione Civile e di
Mediazione familiare. Mediatore iscritto presso l’Ordine
Forense di Varese, la Fondazione Forense di Milano, la
CCIAA di Varese e l’Ordine Forense di Busto Arsizio.
Insegna Diritto degli ADR e Tecniche di Gestione dei
Conflitti presso l’Università LIUC, Università di Castellanza
Carlo Cattaneo e Mediazione Comunitaria e Familiare
presso l’Università Insubria a Como. Insieme all’avv. Ana
Uzqueda ha scritto Il Vademecum del Mediatore,
pubblicato dal Centro Studi dell’Associazione Equilibrio &
R.C. Autore di diverse pubblicazioni e articoli in materia A.D.R.

Avv. Laura Melotti
Avvocato, Mediatore Civile e Commerciale, Docente accreditato dal
Ministero della Giustizia in materia di mediazione presso l’Associazione
Equilibrio & R.C. dal 2011 e presso la CCIAA di Lucca. Arbitro presso la
CCIAA di Ferrara e presso la Camera Arbitrale di Milano. Consigliere
dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara

RESPONSABILE SCIENTIFICO : Avv. Ana Uzqueda
-Vice Presidente e Responsabile Scientifico Ass. Equilibrio & R.C. dal 1996.
-Avvocato, Mediatore civile e commerciale. Mediatore familiare e nelle organizzazioni.
Coordinatore Genitoriale.
-Insegna Negoziazio ne e Advocacy Mediation pres so l’Università di Bologna.
-Docente di mediatori riconosciuta dalla Federazio ne Svizzera degli Avvocati.
-Docente di mediazio ne commerciale presso la School of Management dell’Università
Pompeu Fabra Barcelo na, Spagna.
-Supervisore e Docente di Mediazion e nelle organizzazioni e di Tecniche di negoziazione
presso il Master in Mediazione della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera
Italiana.
Le pubblicazioni più r ecenti :
-“Il ruolo del Difens ore in medi azione” in “Processo civile e soluzio ni alternative delle
liti tra privati, verso un sistema di giustizia integrato”, 2016, editoriale Aracne; “Le
controv ersie tra privati: l’aspetto dinamico relazionale. Come nasce una controv ersia
tra privati” in “Processo civi le e soluzioni alternative delle liti tra privati, verso un
sistema di giustizia integrato”, 2016, editoriale Aracne; “La medi azione i n Argentina” , in
co-autoria con l’avv. Carlo Alberto Calcagno, in Il Sole 24 ore, Collana Tecniche di
Mediazione; "Il modello della mediazi one integrata dell'Associazione Equilibrio & R.C."
Il Sole 24 ore, Collana Tecniche di Mediazione. “La giurisdizione forens e,
un’opportunità”, otto bre 2018 presso la Rivista dell’Associazio ne Nazionale Forense.
“Mediaci ón multipartes y fac ilitación de di álogos” -2019, ed. Wo lters Kluwer.

