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PRESENTANO 
 

 

50 ORE DI LEZIONE 

COSTO DEL CORSO € 400  

(IVA ESENTE) 

 

DATE  
 

10, 16, 17, 23, 24, 30 

APRILE  

dalle ore 10:00 alle 

13:00 e dalle ore 14:00 

alle 18:00  

 

 

7 MAGGIO  dalle ore 10:00 

14:00 alle ore 18:00 

 

15 MAGGIO dalle ore 14:00 

alle ore 18:00 Esame 

Finale  

 

MODALITA’ ONLINE SU 

PIATTAFORMA ZOOM 

    

PER INFORMAZIONI 

IMMEDIATA-ADR 

Via della Giuliana, 50 - 

Roma 

Tel/Fax 06.37512039 

formazione@immediata-

adr.it 

 

 

CORSO PER MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI DI IMMEDIATA-ADR  2021  

“MEDIATORE PROFESSIONISTA”  

CORSO ABILITANTE MODALITA’ ONLINE -  

AI SENSI DELL’ART. 16 DEL D.LGS. N. 28/10 E DELL’ART. 18, COMMA 2 F) DEL D.M. N. 180/10  

 

 

   WWW.IMMEDIATA-ADR.IT Immediata-ADR    Via  della Giuliana, n. 50, 00195 Roma  Tel/Fax. 
06.37512039 MAIL     FORMAZIONE@IMMEDIATA-ADR.IT 

 

Il Corso: La didattica e’ curata da docenti esperti in 

materia di Adr, accreditati con l’Ente di Formazione 

Immediata- ADR e iscritti  quali docenti per la formazione 

dei mediatori civili e commerciali al Ministero della 

Giustizia, prevede lo studio delle tecniche negoziali, la 

gestione delle emozioni e dei conflitti, i compiti del 

mediatore, la regolamentazione della procedura, competenze 

che verrano acquisite attraverso simulazioni e analisi di 

casi pratici.  

A chi si rivolge: il corso è rivolto a laureati in materie 

giuridiche o economiche (incluse le lauree triennali) ed 

equipollenti, oppure a coloro che sono  iscritti in un 

ordine o collegio professionale (medici, psicologi, 

ingegneri, geometri, ragionieri, etc.). Immediata-Adr è un 

ente accreditato a tenere i corsi di formazione 

riconosciuti dal Ministero della Giustizia e l’attestato di 

superamento del corso fa conseguire al discente la 

qualifica di “mediatore professionista” della mediazione 

civile e commerciale, il requisito di formazione, richiesto 

dall’art.  18, comma 2, lett. f) del D.M. n.180/2010, per 

poter richiedere l’iscrizione nell’ elenco dei mediatori di 

organismi di mediazione pubblici e privati iscritti nel 

Registro del Ministero della Giustizia (DM. 180/2010).  

Con autorizzazione ministeriale, al fine di osservare le 

norme di distanziamento COVID - 19, il Corso viene svolto 

in modalità online.  Al superamento dell’esame finale è 

possibile iscriversi gratuitamente presso l’Organismo di 

Mediazione Immediata – ADR ,  essere inseriti nelle sedi 

territoriali, svolgere il tirocinio sia  presso la sede 

centrale che presso le  sedi distaccate nazionali 
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