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iscritta al n. 20 (PDG 17.12.2007) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di mediazione 
a norma del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 

iscritta con PDG 07.06.2007 del Ministero della Giustizia tra i soggetti accreditati a tenere corsi di formazione 
previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 

 

Corso Buenos Aires,79 – 20124 Milano 
Tel 0233105698 – Fax 0266710422 

c.f.: 97341720155 – p.i.: 04532840966 
Sito internet: www.asac-agenzie.it  E-mail: segreteria@asac-agenzie.it 

in collaborazione con 

 
 
 
 
 
 
 
 

organizzano 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER FORMATORI IN MATERIA DI 
MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE 

 
Il corso si propone di fornire una adeguata formazione avanzata e di aggiornamento, prevista 
dall’attuale normativa, per quei formatori, iscritti nell’elenco tenuto presso il Ministero della 
Giustizia, e che hanno l’obbligo di formazione di 16 ore nell’arco di ogni biennio. 
Il corso ha una durata di 16 ore. 
 

Programma del corso 

 
PARTE GIURIDICA 

• Aggiornamento giuridico e giurisprudenziale in materia di mediazione civile e commerciale 

• Analisi di alcune importanti sentenze 
 
LA FIGURA DEL FORMATORE 

• Il ruolo del formatore e gestione dell’aula 

• Stili e metodi formativi 
 

LA FIGURA DEL MEDIATORE 

• La centralità ed il benessere psicofisico del mediatore 

• La cura dello stress  
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Metodologia didattica: 
 
La metodologia formativa prevede il coinvolgimento diretto di tutti i partecipanti in esercitazioni e 
simulazioni di casi pratici al fine di introdurre argomenti da trattare ovvero di sperimentare 
direttamente l’approfondimento delle tecniche trattate. 
 
Allo scopo di garantire un miglior apprendimento e il coinvolgimento diretto di tutti i partecipanti 
alle esercitazioni è prevista la presenza di altri formatori esperti mediatori in qualità di tutors che 
seguiranno i gruppi di lavoro. 
 
Il corso è aperto ad un numero massimo di 30 persone. 
 
Per la partecipazione viene richiesta una autocertificazione circa l’iscrizione presso l’elenco tenuto 
presso il Ministero della Giustizia. 
Al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione con l’indicazione del numero di 
ore di partecipazione. 
 
Docenti: 
I docenti sono professionisti associati A.S.A.C. oltre a professionisti di provata esperienza nel 
campo giuridico, della comunicazione, delle tecniche di negoziazione e nelle tecniche di gestione 
dei conflitti.  
Per tutta la durata del corso, i docenti saranno assistiti da altri formatori esperti mediatori in 
qualità di Tutors. 
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Sede del corso: Il corso si svolgerà su piattaforma zoom. Ai partecipanti, dopo l’iscrizione, verrà 
fornito il link di collegamento.  
 
 
Durata del corso: 

- Venerdì 4 novembre 2022  ore 14.30 – 18.30  
- Venerdì 25 novembre 2022  ore 14.30 – 18.30 
- Venerdì 2 dicembre 2022  ore 14.30 – 18.30 
- Venerdì 16 dicembre 2022  ore 14.30 – 18.30 

 

Costo del corso: euro 350,00 (esente IVA art. 10) 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER FORMATORI IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E 
COMMERCIALE 

Milano 4 novembre 2022 – 16 dicembre 2022 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(da restituire compilata insieme alla ricevuta del 

bonifico bancario alla mail: 
 segreteria@asac-agenzie.it) 

Cognome 
 
 
Nome 
 
 
Indirizzo 
 
 
Telefono 
 
 
Cellulare 
 
 
Indirizzo e-mail 
 
 
Professione 
 
 
Iscrizione ad albo o collegio professionale 
 
 
 
 
 

Formatore in materia di mediazione civile e 
commerciale presso  
 
 
 
 
 

dati per la fatturazione: 
Ragione sociale 
 
 
Indirizzo 
 
 
Partita Iva 
 
 
Codice Fiscale 
 
 
Codice Univoco 

 
 
Firma 
 
________________________________ 
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CLAUSOLE CONTRATTUALI 

 
1. Iscrizione: La presente richiesta di iscrizione dovrà essere 

inviata all’indirizzo e-mail: segreteria@asac-agenzie.it. La 
richiesta di iscrizione si intenderà perfezionata con 
l’accettazione da parte di Asac e Milano PerCorsi s.r.l. in 
seguito alla verifica del pagamento della quota. 
 

2. Quota di partecipazione e modalità di pagamento: la 
quota di partecipazione è di € 350,00. Il pagamento dovrà 
essere effettuato mediante bonifico bancario a: 
 
 

Milano PerCorsi s.r.l. 
IBAN 

IT36D0200811108000100952899 
causale:   

Corso di aggiornamento per 
formatori in materia di mediazione 

civile e commerciale 
  4 novembre 2022 – 16 dicembre 

2022 
 

3. Tempi e modalità di recesso: È possibile richiedere la 
restituzione della quota di iscrizione versata se il recesso 
viene comunicato via mail entro il 27 ottobre 2022. Dopo 
tale termine non è previsto alcun rimborso e l’importo 
verrà fatturato. 
 

4. Variazione di programma: Asac e Milano PerCorsi s.r.l. si 
riservano di rinviare o annullare il corso programmato 
dandone comunicazione via e-mail ai partecipanti entro 3 
giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. In caso 
di annullamento Asac e Milano PerCorsi s.r.l. saranno 
tenuti al solo rimborso di quanto ricevuto senza ulteriori 
oneri. Asac e Milano PerCorsi s.r.l. si riservano, inoltre, la 
facoltà di modificare il programma e la sede del corso per 
esigenze organizzative. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5. Clausola di mediazione e Foro Competente: Qualsiasi 
controversia inerente l’esecuzione, l’interpretazione o la 
risoluzione del presente contratto le parti convengono di 
avviare, prima di ogni altra iniziativa, una mediazione 
presso un organismo riconosciuto dal Ministero della 
Giustizia ai sensi del Decreto 18 ottobre 2010, n. 180. In 
caso di un successivo ricorso alla procedura giudiziaria il 
foro competente è quello di Milano. 
 

6. Privacy: Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 (ex art. 
10 Legge n. 675/1996), La informiamo che i dati personali 
da Lei forniti ed acquisiti successivamente saranno trattati 
anche con l’ausilio di strumenti elettronici, direttamente 
o tramite terzi esclusivamente per la predisposizione 
dell’elenco dei partecipanti al corso in oggetto, per 
l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione 
per l’invio di materiale informativo. 
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