
Roma
Congressi Cavour – Via Cavour 50/a  

13-14-20-21-27-28 Gennaio 2012 

645 S.r.l.
Ente accreditato dal Ministero della Giustizia con 
Provvedimento del Direttore Generale del Dipartimento Affari 
Giustizia del 6 Luglio 2010, quale ente abilitato a tenere corsi per 
la formazione specialistica in materia di conciliazione societaria ai 
sensi dell’art. 4, comma 4, lett. A) del D.M. 23 luglio 2004, n.222.



Perché partecipare? 

La Camera di Mediazione Nazionale in collaborazione 
con la 645 Srl, nell’ambito della costante richiesta di corsi 
di formazione e delle nuove convenzioni stipulate, è alla 
ricerca di nuovi docenti (già in possesso dei requisiti previsti 
dalla vigente disciplina o che intendono conseguirli) 
da inserire nell’elenco del proprio Ente di Formazione 
riconosciuto dal Ministero e accreditato al numero 90 del 
relativo registro.
L’elevato numero di professionisti pronti a seguire i corsi 
di formazione che organizziamo, spinge il nostro Ente a 
considerare nuovi candidati pronti a ricoprire il delicato 
ruolo di Professori.
In particolare, previa valutazione da parte dei nostri 
Responsabili scientifi ci, siamo pronti a considerare le 
posizioni di coloro che, pur non avendo allo stato attuale 
i requisiti per ottenere l’accreditamento al Ministero e 
potere così insegnare nell’ambito dei corsi di formazione 
per Mediatori, vorrebbero seguire un Master in tecniche 
A.D.R. con l’obiettivo di apprendere e successivamente 
trasferire ai discenti (nell’ambito degli eventi formativi 
in programma) le più innovative tecniche negoziali nella 
consapevolezza dell’importanza di una sempre maggiore 
qualifi cazione nella formazione. A tal fi ne organizziamo un 
MASTER A.D.R. per permettere ai professionisti interessati 
di partecipare ad un momento di approfondimento con 
esperti in ambito negoziale e giuridico e contestualmente 
adempiere all’aggiornamento biennale in materia di 
mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle 
controversie così come previsto dall’ art. 18, co. 3, lett. a) 
del D.M. 180/2010 e dall’art. 18, co. 2. lett. f) 
 



i l  M A S T E R

A chi si rivolgeA chi si rivolge

• Il corso è rivolto a tutti i professionisti 
accreditati quali formatori in mediazione civile 
ex D.M. 180/2010 o interessati a conseguire 
tale accreditamento. Il corso prevede un 
numero massimo di 10 partecipanti. 

Cosa offriamoCosa offriamo

• 1) La frequenza alle sei giornate di formazione;

• 2) essere seguiti dal nostro Resp. Scientifi co 
fi no ad effettuare le pubblicazioni a carattere 
scientifi co sulla nostra rivista giuridica 
(N.B.: il costo per pubblicazione, 760,00 
euro più Iva,  non è compreso nel costo del 
Master; è possibile scegliere un’altra rivista 
o una diversa casa Editrice che sia disposta 
a pubblicare gli elaborati redatti ed essere 
comunque seguiti dal nostro Resp. Scientifi co);

• 3) un contratto di collaborazione ex art 2230 c.c. 
come docente nel Nostro Ente di Formazione



PROGRAMMA   DIDATTICO

13-14 gennaio 2012

La gestione degli incontri di mediazioneLa gestione degli incontri di mediazione
e l’ascolto attivo e l’ascolto attivo 

• Il volto come segnalatore: la lettura dell’altro e la 

gestione di sé

• Il corpo come segnalatore: la gestualità e la sua 

gestione 

La gestione degli incontri di mediazioneLa gestione degli incontri di mediazione
e la gestione delle emozioni e la gestione delle emozioni 

• Tecniche per guidare una situazione confl ittuale

• Emozioni ed emotività: come distinguere tra i 

due 

• Introduzione alla visualizzazione ed alla calma 

Prof.ssa Alessandra Chianese

20-21 gennaio 2012

Il procedimento uniforme di mediazione per la Il procedimento uniforme di mediazione per la 
conciliazione delle controversie civili:conciliazione delle controversie civili:

• Ambito di applicazione; Analisi delle 

caratteristiche processuali e procedimentali;

• Focus sull’ambito di applicazione della 

conciliazione preventiva obbligatoria 



Dalla teoria alla pratica: Dalla teoria alla pratica: 
approfondimento di fattispecie concrete approfondimento di fattispecie concrete 

• L’accettazione delle istanze di mediazione

• La stesura della proposta e l’omologa del verbale 

di accordo 

Prof. Giovanni Beatrice

27 gennaio 2012

Il Regolamento degli Organismi di Mediazione Il Regolamento degli Organismi di Mediazione 

• Analisi delle nuove Tariffe di Mediazione ex 

D.M. 145/2011

• La Consulenza Tecnica nel procedimento di 

Mediazione

Prof. Pier Giorgio Maggi

28 gennaio 2012

• Principali tecniche di editing della lezione: 

ottimizzazione dell’utilizzo dei supporti visivi per 

rendere più effi cace la comunicazione

• Editing book: come scrivere il testo, indicazioni 

sul materiale scientifi co da utilizzare

Prof. Luigi Puccio



I N F O R M A Z I O N I
Il costoIl costo
Il costo del Master è di € 2.400,00 (Iva esente) 

La durataLa durata  
Il corso si sviluppa in sei giornate così suddivise:
13-14-20-21-27-28 Gennaio 2012

dalle ore 10,00 alle ore 13,30 e dalle 14,30 alle 18,00

Al termine del corso sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione ex art. 18, co. 
3, lett. A) del D.M. 180/2010 per coloro 
che hanno già l’accreditamento come 
docenti;

A quanti non hanno ancora acquisito 
tale qualifi ca verrà rilasciato attestato 
di partecipazione ai sensi del D.M. 
180/2010 e dall’art. 18, co. 2. lett. f)

Il materiale didattico 
Ad ogni iscritto verrà consegnata una copia del 
manuale “ La mediazione civile “ IPSOA edito-
re e tre testi  consultabili on-line. 

Il coordinamento scientifi co 
Prof.ssa Alessandra Chianese
Prof. Luigi Tuccio

Tutor 
Avv. Demetrio Calveri



QUOTA DI PARTECIPAZIONEQUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 2.400,00 IVA esente

MODALITÁ DI PAGAMENTOMODALITÁ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifi co 
bancario sul conto corrente di seguito indicato entro 3 
giorni dal ricevimento della e-mail di conferma. 
Una copia del bonifi co dovrà essere inviata via fax al 
numero 06.8553000; 

il bonifi co  dovrà essere effettuato a: 

UGF Banca Spa e intestato a 645 srl
IBAN: IT76 M031 2703 2070 0000 0001 271
Causale: Nome e Cognome del partecipante - Iscrizione 
Master per docenti ex D.M. 180/10 

COME ISCRIVERSICOME ISCRIVERSI
L’invio della presente richiesta di iscrizione, compilata 
in ogni sua parte e sottoscritta dall’intestatario, al 
numero di fax 06.8553000 o via e-mail a info@
cameradimediazionenazionale.it darà luogo all’invio da parte 
della segreteria di una e-mail di conferma, al ricevimento 
della quale il partecipante avrà 3 giorni di tempo per versare 
la quota di iscrizione. Decorso il suddetto termine, l’iscrizione 
si intenderà rinunciata. L’iscrizione si perfeziona al momento 
del versamento della quota di partecipazione. 



 

 
645 srl Organismo di Mediazione 

Iscritto al N°341 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell’art. 38 del D.Lgs. 17/01/2003, n. 5 
Viale Libia, 120 - 00199 ROMA - Tel. 06.44.292.172 - Fax 06.855.3000 

 

Master per formatori accreditati ex D.M.180/2010  

13-14-20-21-27-28 Gennaio 2012 Congressi Cavour – Via Cavour 50/a 

PARTECIPANTE  
Nome____________________________________Cognome______________________________________ 
Indirizzo___________Cap_______________Città__________________________________Prov.________ 
E-mail__________________________________Cellulare_________________________Tel.____________ 
Fax____________________Laurea/Diploma________________Professione__________________________  

DESTINATARIO FATTURA  

Ragione sociale_________________________________________Indirizzo__________________________ 
Cap__________Città__________________________________________Prov.________________________  
P. IVA _________________________________________________________________________________ 
C.F.____________________________________________________________________________________  

Costo del corso € 2.400,00 IVA esente.  

L’invio della presente richiesta di iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall’intestatario, al 
numero di fax 06.8553000 o via e-mail all’indirizzo info@cameradimediazionenazionale.it darà luogo 
all’invio da parte della segreteria di una e-mail di conferma, al ricevimento della quale il partecipante avrà 3 
giorni di tempo per versare la quota di iscrizione. Decorso il suddetto termine, l’iscrizione si intenderà 
rinunciata. L’iscrizione si perfeziona al momento della ricezione della quota di partecipazione.  

Il pagamento dovrà essere effettuato, mediante bonifico bancario, sul conto corrente di seguito indicato entro 
3 giorni dal ricevimento della e-mail di conferma. Una copia del bonifico dovrà essere trasmessa al numero 
di fax sopra indicato 

  

CLAUSOLE CONTRATTUALI  

1.Iscrizione. L’invio della presente richiesta di iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta 
dall’intestatario, al numero di fax 06.8553000 o via e-mail all’indirizzo 
info@cameradimediazionenazionale.it darà luogo all’invio da parte della segreteria di una e-mail di 
conferma, al ricevimento della quale il partecipante avrà 3 giorni di tempo per versare la quota di 
iscrizione. Decorso il suddetto termine, l’iscrizione si intenderà rinunciata. L’iscrizione si perfeziona al 
momento del versamento della quota di partecipazione.  

2.Modalità di pagamento. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto 
corrente di seguito indicato entro 3 giorni dal ricevimento della e-mail di conferma.  
Una copia del bonifico dovrà essere inviata via fax al numero 06.8553000; il bonifico  dovrà essere 
effettuato a:  
UGF Banca Spa e intestato a 645 srl 
IBAN: IT76 M031 2703 2070 0000 0001 271 
Causale: Nome e Cognome del partecipante - Iscrizione Master per docenti ex D.M. 180/10  



 

 
645 srl Organismo di Mediazione 

Iscritto al N°341 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell’art. 38 del D.Lgs. 17/01/2003, n. 5 
Viale Libia, 120 - 00199 ROMA - Tel. 06.44.292.172 - Fax 06.855.3000 

3.Variazioni di programma. La Camera di Mediazione Nazionale si riserva la facoltà di rinviare o 
annullare il corso programmato, dandone comunicazione ai partecipanti via fax o e-mail entro 15 giorni 
lavorativi prima della data di inizio. In tal caso, suo unico obbligo è provvedere al rimborso dell’importo 
ricevuto senza ulteriori oneri. 

4.Clausola di conciliazione e Foro competente. Per ogni controversia inerente all’esecuzione, 
interpretazione o risoluzione del presente contratto le parti convengono di tentare, prima di ogni altra 
iniziativa, la risoluzione bonaria della controversia attraverso una procedura di conciliazione 
amministrata da un organismo con sede a Roma tra quelli iscritti nel Registro del Ministero della 
Giustizia. In caso di successivo ricorso a procedura giudiziaria il foro competente è quello di Roma.  

5.INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: si informa il partecipante al 
corso che, ai sensi dell’art.13 D.Lgs n.196/2003, successive modifiche ed integrazioni, i dati personali 
anche sensibili, qualora presenti, riportati sulla scheda/modulo di iscrizione saranno trattati in forma 
cartacea ed automatizzata da Camera di Mediazione Nazionale per l’adempimento di ogni onere relativo 
alla partecipazione al corso, per finalità statistiche e per l’invio di materiale promozionale. Si ricorda che 
il conferimento del consenso è facoltativo, ma che in sua mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso 
ai servizi connessi con l’evento.  

6.Si precisa che i dati saranno comunicati e trasferiti a società consociate, controllate/controllanti o 
altrimenti collegate, anche indirettamente, ossia a società partner e soggetti terzi, per il compimento di 
ricerche di mercato e per la promozione dei servizi offerti dagli stessi soggetti, oppure per la gestione dei 
“dati” stessi ai fini indicati al punto 5. 

  

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto, preso atto dell’informativa qui sopra riportata, che dichiara di avere letto in ogni sua parte, per 
quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali anche per finalità di informazione e promozione 
commerciale, di studi statistici e di ricerche di mercato, 

° dà il proprio consenso al trattamento dei suoi dati, anche sensibili, qualora presenti, al soggetto indicato al 
punto 5 della predetta; 

°dà il proprio consenso alla comunicazione ed al trasferimento dei suoi dati ai soggetti indicati al punto 6 
della predetta informativa (società terze). Il presente consenso è subordinato al rispetto, da parte del Titolare 
del trattamento, della vigente normativa. 

 

Luogo e data  

 

Firma per accettazione (con timbro se azienda/studio/ente)                                                    In Fede 

 

Firma (ed eventuale timbro) per specifica approvazione clausole 3, 4, 5, 6. 


