Corso di Alta Formazione valido per l’Aggiornamento biennale obbligatorio
per Mediatori professionisti e per la formazione di Avvocati Mediatori di
diritto - Le novità in tema di Mediazione – Lider2016_01
Valido ai fini dell’espletamento dell’aggiornamento obbligatorio per Mediatori professionisti, ai sensi dell’art. 18, c.3, lett. a), D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, successivamente
modificato dal D.M. 6 luglio 2011, n. 145 e della formazione degli avvocati mediatori ai sensi dell’art. 16, c. 4-bis, D.Lgs. n. 28/2010, rif. Circolare N. 6-C/2014 del Consiglio
Nazionale Forense (I Step) – 20 ore totali

Accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa per n. 18 crediti formativi ordinari non frazionabili

26 Settembre, 3, 10, 17 Ottobre 2016 – Scuola Superiore Sant’Anna, Sede Alta Formazione, via
Cardinale Maffi 27, Pisa
Lunedì 26 Settembre –Aula 4
Ore 14.00 – 15.00
Ore 15.00 – 17.00
Ore 17.00 – 19.00

La mediazione in ambito sanitario tra regole attuali e proposte di riforma, Prof. G. Comandé
La recente giurisprudenza in materia di mediazione, Avv. Elena Occhipinti
Rapporti tra processo e mediazione, Avv. Maria Gabriella Di Pentima

Lunedì 3 Ottobre – Aula 6
Ore 14.00 – 15.00
Ore 15.00 – 16.00
Ore 16.00 – 18.00
Ore 18.00 – 19.00

ODR per le controversie dei consumatori, Dr. Giorgio Pedrazzi
Questioni relative alla mediazione in ambito condominiale, Dott. Giorgio Pedrazzi
problemi pratici in mediazione ed il ruolo dell’avvocato, Avv. Laura Ristori
Direttiva ADR consumatori e D. Lgs. 2015.130 di attuazione, Prof. Avv. Francesco Paolo Luiso

Lunedì 10 Ottobre - Aula 4
Ore 14.00 – 18.00
Ore 18.00 – 19.00

Le tecniche di mediazione e Simulazione, Avv. Adriana Capozzoli, Prof. Avv. Giovanni Comandé
I doveri e i compiti dell'avvocato in mediazione e, nella negoziazione assistita. Avv. David Cerri

Lunedì 17 Ottobre - Aula 4
Ore 14.00 – 16.00
Ore 16.00 – 18.00
Ore 18.00 - 19.00

Simulazione Prof. Avv. Giovanni Comandé
Il primo incontro di mediazione. Prof. Avv. Maria Angela Zumpano
il verbale c.d. di accertamento dell’usucapione in mediazione. Notaio Claudio Calderoni

Possono presentare la domanda di iscrizione gli avvocati e i mediatori ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 e D.M. 180/2010.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ai sensi della normativa vigente, l'attestato del corso, al fine della formazione dell’avvocato mediatore, viene rilasciato in seguito alla frequenza di almeno 15 ore
Ai sensi della normativa vigente, l'attestato del corso, al fine dell’aggiornamento del mediatore, viene rilasciato in seguito alla frequenza di almeno 18 ore
MODALITÀ DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione, da redigere esclusivamente online al seguente link http://www.santannapisa.it/it/formazione/corso-di-alta-formazione-valido-laggiornamentobiennale-obbligatorio-mediatori, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24.00 di mercoledì 21 Settembre 2016
Alla domanda dovranno essere allegati l’attestazione del Bonifico e un documento di identità.
Il numero massimo di posti disponibili è 30, per l’ammissione sarà adottato il criterio dell’ordine cronologico di ricezione della domanda di partecipazione.
L’elenco degli iscritti ammessi al corso sarà pubblicato sul sito www.santannapisa.it e sul sito www.lider-lab.sssup.it il giorno 23/09/2016
Il corso non sarà attivato qualora il numero degli iscritti dovesse essere inferiore a 15
QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 200,00 esente IVA
La quota include la partecipazione a tutte lezioni e il materiale didattico e può essere versata mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Scuola Superiore Sant'Anna
presso la banca UNICREDIT S.p.A. - Filiale di Pisa, P.zza Garibaldi – Codice IBAN IT 32 O 02008 14006 000401272765 specificando nella causale "Corso per Mediatori
professionisti e per Avvocati Mediatori Pisa Lider2016_01 ” e il nome della persona iscritta.
SEDE DEL CORSO: Sede Alta Formazione, V. Cardinale Maffi, 27, Pisa
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.sssup.it e www.lider-lab.sssup.it
segrliderlab@sssup.it
tel. 050 883533 (dal lunedì al venerdì, ore 9:00 - 15:00)
N.B. Le date di svolgimento del corso potrebbero subire delle modifiche, si prega di monitorare costantemente il sito www.santannapisa.it e www.lider-lab.sssup.it

