CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER FORMATORI MEDIATORI

ex art 18 DM n. 180/2010

Viale del Caravaggio, 66 - Roma
ORGANISMO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
CONSULENTI DEL LAVORO - OMCC

21 - 22 novembre 2018
10:00 - 19:30

Il corso avrà ad oggetto lo studio e l’approfondimento delle tematiche inerenti:
L’EVOLUZIONE E LE CRITICITÀ DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI MEDIAZIONE
ALLA LUCE DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA, DOTTRINA E PRASSI

Verranno analizzati e approfonditi, tra gli altri, i seguenti argomenti:
Riflessioni sull'attuale normativa;
Modifiche normative necessarie al fine di migliorare l'istituto della mediazione civile e
commerciale in Italia;
Quali azioni potrebbero essere intraprese da Mediatori, ODM e EDF accreditati al fine di
sviluppare la cultura della mediation in Italia;
Come fare a sviluppare la conoscenza ed il gradimento della mediazione tra imprese e consumatori
Come sviluppare la qualità degli organismi di mediazione e dei mediatori;
Che formazione dovrebbe avere il mediatore dei tempi moderni
Mediazione, arbitrato e negoziazione assistita: peculiarità, differenze e migliorie da apportare
Uno sguardo alle statistiche ministeriali per capire il trend della mediazione
Lo svolgimento del corso è previsto sotto forma di “tavola rotonda” in cui i formatori presenti, a
turno, esporranno le proprie considerazioni ed esperienze sugli argomenti sopra indicati, di modo
che a fine corso, ognuno di loro, abbia potuto fruire di n.16 ore di formazione.
Le considerazioni finali, dirette ad armonizzare il più possibile l’erogazione della formazione dei
mediatori Consulenti del Lavoro su tutto il territorio nazionale, saranno svolte da un moderatore,
scelto tra e dagli stessi formatori all’inizio del corso.
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro è Ente formativo in materia di Mediazione iscritto al
n. 175 dell’ Elenco degli enti di formazione a svolgere l’attività di formazione dei mediatori del
Ministero di Giustizia nonché Organismo di Mediazione civile e commerciale iscritto al n. 936 del
Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero di Giustizia.

