
	  

	  

 

La Camera di Commercio di Benevento 
in collaborazione con l’Associazione Difesa e Orientamento dei Consumatori 
(ADOC), partener di Juribit Ente di Formazione dei mediatori e la Link Campus 

University 

organizza 
 

 
 

Sede del Corso: Link Campus University - Roma - Via Nomentana 335 
Date del corso: 28 e 29 Marzo 2014 
Orario del corso: 8-13/14-19  - 8,00/14,00 
Destinatari del corso: Docenti accreditati per la mediazione 
Durata: Il corso ha una durata di 16 ore 

 
 

 

 
 

      
 

Venerdì 28/3/2014  

Saluti	  

08.00 - 08.30 - Dott. Pasquale Russo - Direttore Link Campus Univrsity 

Relazioni 
08.30 - 09.00  - Dott. Fioravante Bosco - Componente ADOC 

9,00   - 10.30 -	  Dirigente	  AGID	  –	  dott.	  Mauro	  Nicastri	  –	  Innovazione	  e	  Mediazione	  

10,30 - 13,00 - Dott. Marco Ceino – La nuova mediazione-   
             13.00 - 14.00 - Pausa Pranzo 

Pomeriggio	  

14.00- 16,00 - Prof. Filomena Santagata  - Universita Europea di Roma – Rapporti tra mediazione e Processo- 
16.50 –19,30 - La Legislazione Europea sulla formazione dei mediatori  – Relatore Avv. Prof. Michele Gorga  

 
Sabato 29/3/2014 

08.00 - 10.00  Prof. Avv. Michele Gorga la nuova disciplina della formazione per gli avvocati;  
10.00 - 11.00   Tavola Rotonda  e confronto sul future della formazione.  
11,00 - 14.00  Relazione del Prof. Carlo Trimarchi sulla Comunicazione e linguaggio verbale e non verbale. 

 

PROGRAMMA 



	  

	  

 
 

 
 

Il corso si propone di aggiornare i formatori della mediazione. 

Una parte del programma è dedicata alla normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di 
formazione dei mediatori. 

Una sezione è dedicata alla tecniche della formazione continua dei professionisti anche mediante i nuovi 
supporti dell’ICT. 

Particolare attenzione verrà posta alle tecniche di comunicazione e alle procedure facilitative e aggiudicative di 
negoziazione e di mediazione attraverso lo studio delle modalità di gestione del conflitto. 

Una parte del corso sarà dedicata allo scambio di esperienze, confronti e laboratorio, simulazioni esercitazioni e 
tecniche di esposizione. 

 
 

 
 

Coloro che avranno frequentato l’intero percorso formativo e che avranno superato la valutazione finale 
riceveranno l’attestato. 

 
 

 
 

Modello allegato 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

OBIETTIVI 

ATTESTATO 

 


