PRATICA
GUIDATA:

IL MEDIATORE
TRASFORMATIVO
IN AZIONE
Martedì 27 ottobre 2015
09.00 - 18.00

Sede ODCEC di Padova
Via G. Gozzi, 2G - 35131 Padova
in collaborazione con:

Divisione ADR di Tiaki s.r.l.,
ente accreditato alla formazione
dei mediatori ex D. Lgs. 28/10
(n° 160 elenco Ministero della Giustizia)

corso di AGGIORNAMENTO
Ente accreditato alla formazione dei mediatori
ex D. Lgs. 28/10 (n°48 elenco Ministero della Giustizia)

DESCRIZIONE
Ogni mediatore interpreta il suo ruolo al meglio per aiutare le parti coinvolte. Ma gli interventi si differenziano
soprattutto in relazione al fine che il mediatore si pone. Il punto nodale del suo intervento è strettamente
collegato al significato attribuito alla mediazione ed in particolare come egli intenda aiutare le parti. Problemsolver, valutativo, trasformativo, non direttivo sono le principali direttrici nelle quali si muove il mediatore di
professione. Molto diverse sono le caratteristiche di ciascuna e quindi la percezione che ne hanno le parti
e la conseguente utilità o inutilità dell’intervento. La giornata si sofferma su questi argomenti confrontando
casi pratici ed esperienze di mediazioni gestite da mediatori di varia estrazione.
La mediazione: è tutta uguale? I principali e più diffusi approcci;
Gli interventi del mediatore, i suoi obiettivi, come concepisce il suo ruolo ed i risultati che ottiene in relazione
all’organismo per il quale opera, al sistema, ai suoi condizionamenti personali e professionali;
Il mediatore indipendente, il mediatore istituzionale, il mediatore “leader”: disamina delle differenti sfaccettature
tra questi mediatori ed i loro risultati quando operano;
Le tecniche di mediazione o gli interventi del mediatore? Cosa prevale? Cosa è realmente funzionale al
procedimento e alle parti?

DESTINATARI
MEDIATORI

RELATORI
Avv. Carlo Mosca
Dott. Antonio Nascimben
Dott. Alessandro Motta

INFORMAZIONI
L’incontro vale 9 ore ai fini dell’aggiornamento professionale per mediatori ex decreto 28/2010. Laddove
accreditato dai singoli organismi competenti dà titolo, nella misura da questi autorizzata, a crediti per la
formazione continua professionale. Avanzata richiesta di accreditamento presso l’ODCEC di Padova.

POLICY ISCRIZIONE E ANNULLAMENTO
Le iscrizioni sono aperte fino al giorno 21 ottobre 2015. Il corso si ritiene confermato solo al raggiungimento
di almeno 15 iscrizioni e consente un numero massimo di 30 partecipanti.

QUOTE DI ISCRIZIONE PER I TRE INCONTRI
Euro 95.00 fuori campo IVA per gli associati all’ADCEC TRE VENEZIE.
Euro 130.00 per i non associati all’ADCEC TRE VENEZIE. Quota esente IVA art. 10, punto 20 DPR n. 633/72.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso deve essere effettuata on-line tramite il sito dell’associazione all’indirizzo:
commercialistideltriveneto.org/it/conciliazione/calendario-dei-corsi/

PAGAMENTO
Contestualmente alla prenotazione nel sito devono essere inviati tramite mail alla segreteria
• Il modulo di iscrizione debitamente compilato in tutte le sue parti.
• La copia del bonifico effettuato nel C/C: Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
delle Tre Venezie - Veneto Banca - Ag. Vicenza - Fil. 35 - IBAN IT40L0503511801035570135970.

DISDETTA
A ciascun partecipante iscritto è attribuito il diritto di recesso ai sensi dell’art. 1373 C.C. Il recesso dovrà
essere comunicato per iscritto e inviato via mail entro due giorni lavorativi antecedenti alla data dell’incontro.
In caso contrario pertanto verrà trattenuta, o richiesta, l’intera quota di iscrizione e l’iscritto manterrà il diritto
di ottenere il materiale didattico.

SEGRETERIA: Via Santuario, 41 - 35031 Abano Terme (PD) - Tel. 0425 460090 - Numero Verde 800.175.720
www.commercialistideltriveneto.org - segreteria@commercialistideltriveneto.org
facebook.com/commercialistideltriveneto

