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 Il Corso e                      
i suoi obiettivi 

L’Università degli Studi di Pavia, accredita-
ta dal Ministero della Giustizia quale ente 
formatore di mediatori professionisti, or-
ganizza, tramite il Dipartimento di Giuri-
sprudenza, corsi base di formazione per 
mediatori professionisti e corsi di aggior-
namento (obbligatorio) per chi abbia già 
ottenuto la qualifica di mediatore profes-
sionista, in  applicazione di quanto previ-
sto dal  D. Legisl. 28/2010 e dal D.M. 
180/2010 e successive modificazioni. 

 

 

 

Certificazione 
A conclusione del corso base, coloro che 
avranno superato con esito positivo la 
prova finale di valutazione riceveranno un 
attestato di frequenza e di superamento 
della prova finale. Un attestato di frequen-
za sarà rilasciato a chi abbia frequentato il 
corso di aggiornamento, per il quale non è 
prevista una prova finale di valutazione. 

   
Il corso base si rivolge a tutti coloro che - liberi 
professionisti o lavoratori dipendenti - siano inte-
ressati ad approfondire la conoscenza delle tecni-
che più avanzate per la composizione non conten-
ziosa delle controversie civili e commerciali e vo-
gliano conseguire la qualifica di mediatore profes-
sionista. L’iscrizione al corso è consentita a chiun-
que sia in possesso di un titolo di studio non infe-
riore al diploma di laurea triennale o, in alternativa, 
sia iscritto ad un ordine o collegio professionale. Il 
corso base ha una durata minima di 50 ore. Il nu-
mero massimo di partecipanti è fissato in 30 iscrit-
ti. Il corso si conclude con una prova finale di va-
lutazione, con una parte teorica ed una pratica, 
della durata non inferiore a 4 ore.  

Il corso di aggiornamento si rivolge a chi abbia già 
conseguito il titolo di mediatore professionista 
presso uno degli enti di formazione accreditati dal 
Ministero della Giustizia e intenda adempiere 
all’obbligo di aggiornamento formativo mediante 
la frequenza ad un corso di durata non inferiore a 
18 ore biennali. Non è prevista  alcuna prova fina-
le di valutazione. 

 

 

                                              

Destinatari   
                                       

Programma 

In ottemperanza alle disposizioni ministeriali, le 
lezioni verteranno sui temi indicati                       
di seguito: 

∗ Normativa nazionale, comunitaria e 
internazionale in materia di mediazione e 
conciliazione. 

∗ Metodologia delle procedure facilitative e 
aggiudicative di negoziazione e di 
mediazione.  

∗ Tecniche di gestione del conflitto e di 
interazione comunicativa.  

∗ Aspetti della mediazione demandata dal 
giudice.  

∗ Efficacia e operatività delle clausole 
contrattuali di mediazione e conciliazione.  

∗ Forma, contenuto ed effetti della 
domanda di mediazione e dell’accordo di 
conciliazione.  

∗ Compiti e responsabilità del mediatore. 

Alla tradizionale didattica frontale saranno 
affiancate esercitazioni pratiche e sessioni 
simulate di mediazione. 


