
Corso di AGGIORNAMENTO A DISTANZA 
per MEDIATORI in materia civile e commerciale 

(ex art. 18, co. 2, lett. g, del D.M. n.180/2010) 

LA MEDIAZIONE ONLINE: 
UN’ESIGENZA O UN’OPPORTUNITA’? 

Quali prospettive di riforma? 

Quali tecniche utilizzare? 

In questo periodo di emergenza sanitaria ci 
troviamo di fronte ad altre importanti sfide. 
 
Per quanto riguarda la mediazione, la 
possibilità di far ricorso alla mediazione online, 
consente ad Avvocati e Mediatori di proseguire il 
loro lavoro e, al tempo stesso, fornisce al 
sistema giustizia, in questo difficile momento, uno 
strumento ed un contributo importante per superare 
l’impasse. 
 
Ad un decennio dell’entrata in vigore della 
normativa sulla mediazione ci troviamo riflettere 
sull’esigenza e sull’opportunità di dare una svolta 
all’utilizzo di strumenti di gestione online. 
 

Ma quali sono le luci e le ombre? 
Quali riforme si prospettano? 

E tutto ciò che abbiamo coltivato sulle tecniche di 
negoziazione e mediazioni è ancora utile? 

 
Questo corso online si propone di affrontare e 
discutere con i partecipanti collegati da remoto su 
tali temi. 
 
Il numero massimo di partecipanti è di n. 30. 

Verranno trattati i seguenti temi: 

• La mediazione online nella previsione normativa e nelle prospettive di riforma con 
discussione tra i partecipanti 

• Le tecniche di negoziazione e conciliazione utilizzabili 
• Un metodo per facilitare la comunicazione: la gestualità e gli stili comunicativi 
• Riflessioni sui temi affrontati 
 
 

con i docenti DOCENTI: 
• Avv. LAURA THEA CERIZZI: Mediatore civile e familiare, componente esterno commissione ADR del 

CNF, Formatore teorico e pratico accreditato al Ministero 

• Avv. FLAVIO ANGELO RATTI: Mediatore civile, direttore della Scuola Forense dell’Ordine Avvocati di 

Monza, Formatore pratico accreditato al Ministero 

28/04/2020 
dalle 14,30 alle 17,30 
 

L'incontro è proposto in modalità Fad 

Corso organizzato da Fondazione Forense di 
Monza, Ente di formazione accreditato dal 
Ministero della Giustizia ed iscritto al n. 163 
dell’apposito elenco. 
 

Il CdA di Fondazione Forense di Monza, nella 
seduta del 14/04, ha esaminato il programma e i 
contenuti deliberando la validità ai fini 
dell’aggiornamento obbligatorio per i mediatori 

A chi parteciperà all’intera durata verrà rilasciato 
attestato valido per l’aggiornamento 
mediatori ex D.M. 180/per la durata dell'iniziativa.  
 

In attesa di accreditamento per la formazione 
continua da parte del CNF. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 30,00 (esente IVA ) 
 

ISCRIZIONI:  
Per i  partecipant i Lombardi  dal la 

P i a t t a f o r m a  S f e r a  s c e g l i e n d o  d i 

visualizzare i corsi di Monza, per gli altri 

attraverso compilazione ed invio via mail del 

modulo “iscrizioniExtraforo” allegato. 

MODALITA’: 

Le iscrizioni sono aperte su Sfera. Verrà 

utilizzata la piattaforma Zoom meeting o 

Microsoft Teams o altre similari. 

Agli iscritti verrà preliminarmente inviato un link 

di accesso all'evento con le istruzioni e le 

avvertenze in tema privacy da osservare. 

La registrazione sarà consentita da 30 minuti 

prima l'orario di avvio e avverrà attraverso il 

riconoscimento dell'iscritto da parte 

della Segreteria. Un addetto durante tutta la 

durata verificherà l'effettiva presenza 

del partecipante. La piattaforma utilizzata 

monitorerà orari di accesso e permanenza dei 

partecipanti. 


