CICLO DI INCONTRI PER
MEDIATORI PROFESSIONISTI
5 incontri:
21 maggio, 24 settembre, 22 ottobre, 19 novembre e 10 dicembre 2019
con orario 14.00-18.30
presso la Sala Corsi di Via Fontana 1 (3° piano) – Milano
E’ stato richiesto l’accreditamento al CNDCEC per n. 5 cfp ai Dottori Commercialisti
per ciascun incontro
Incontri valido ai fini dell’aggiornamento per mediatori in conformità al Decreto Ministeriale
n. 180, 2010 art. 18, comma 2, lettera g

Il percorso si articola in 5 incontri, durante i quali saranno esaminate le sentenze dei Tribunali, si
svolgerranno simulazioni e dove sarà possibile interagire per analizzare le situazioni che ciascun mediatore
nel corso della propria esperienza si è trovato ad affrontare.
Evento gratuito
Iscrizione obbligatoria inviando una mail all’indirizzo corsi@fdc.mi.it comunicando il proprio codice
fiscale e l’eventuale Ordine professionale di appartenenza.

Relatore: Massimo Splendore
Mediatore e Formatore in materia di mediazione
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Programma dettagliato degli incontri:
▪ 21 maggio orario 14.00-18.30
Usucapione in mediazione
La normativa, accertamento dell’usucapione in via giudiziaria e accertamento dell’usucapione in
mediazione, la procedura ed il verbale, l’accordo, i rapporti con il Notaio.
La mediazione in pratica
Simulazione in gruppo di un caso

▪ 24 settembre 2019 orario 14.00-18.30
Pratichiamo la mediazione
Simulazione in gruppo di un caso dando a tutti i partecipanti la possibilità di prendere parte attivamente
alla procedura. La simulazione del caso ha lo scopo di evidenziare le fasi di mediazione.

▪ 22 ottobre 2019 orario 14.00-18.30
La divisione ereditaria in mediazione
Criticità della materia, ruolo delle parti e degli avvocati. Il mediatore.

▪ 19 novembre 2019 orario 14.00-18.30
Pratichiamo la mediazione
Simulazione in gruppo di un caso dando a tutti i partecipanti la possibilità di prendere parte attivamente
alla procedura. La simulazione ha lo scopo di sviluppare le abilità del mediatore nel formulare le
domande al fine di aiutare le parti a generare opzioni negoziali.

▪ 10 dicembre 2019 orario 14.00-18.30
Pratichiamo la mediazione
Una mediazione filmata …….. Riflessioni e i commenti di tutti i presenti.
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