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CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO – PRATICO  PER MEDIA TORI CIVILI E 
COMMERCIALI  - ORE 18 ( ai sensi del D.M. 180/2010) 

 
rivolto a tutti coloro che hanno gia’ acquisito il titolo dì 

 “mediatore professionista” 

 
 

DOCENTI: PROF. SSA MARIA ANGELA ZUMPANO e AVV. ELENA OCCHIPINTI 

 

Lunedì 7 novembre 2016 - ore 14:00 – 18:30  

• La formazione del mediatore: il mediatore avvocato. 

• L’assistenza della parte in mediazione. 

• La competenza dell’Organismo di mediazione. 

• Il procedimento di mediazione: termini, contenuto ed effetti della domanda. 

 

Giovedì 10 novembre 2016 - ore 14:00 – 18:30 

• Il primo incontro di mediazione: contenuti e finalità. 

• Riservatezza della procedura e verbalizzazione. 

• La proposta del mediatore. 

• Il verbale conclusivo del procedimento. 

• L’esecutività del verbale di accordo. 

• Mancata partecipazione al procedimento: motivi, sanzioni. 

 

Martedì 15 novembre 2016 - ore 14:00 – 18:30 

• L’adempimento della condizione di procedibilità nella mediazione obbligatoria. 

• I provvedimenti del giudice. Effetti della pronuncia di improcedibilità. 

• Mediazione e CTU: riflessi in sede processuale.  

• Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo. 

• Mediazione obbligatoria e domanda riconvenzionale. 

• La mediazione su indicazione del giudice. 
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Giovedì 17 novembre 2016 - ore 14:00 – 18:30 

• La mediazione in materia condominiale. 

• La mediazione in materia di consumo. 

• Simulazione di un procedimento di mediazione. 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Luogo: Camera di Commercio di Pisa – Piazza Vittorio Emanuele II n. 5 – Sala Gentili, II piano 

Costi: il corso ha il costo di € 180,00 oltre a bollo di quietanza € 2,00 (IVA esente) 

Modalità di pagamento: a mezzo bonifico bancario € 182,00  

IBAN: IT52R0312714001000012000001 - UNIPOL BANCA FILIALE 82. 

Modalità di iscrizione: allegato modulo di iscrizione  
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Alla Camera di Commercio di Pisa 

Pec: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI CIVILI E COMME RCIALI ORE 18 
(ai sensi del D.M. 180/2010) 

 
      Domanda iscrizione  
Il sottoscritto/a____________________________________________________________________  

Nato/a a_____________________________________Prov._________il______________________  

C.F./P.IVA________________________________/______________________________________  

Residente in______________________________________________________________________  

Comune_____________________________CAP___________Prov._________________________  

Tel._____________________ Cell.________________________ fax ________________________  

E-mail __________________________________________________________________________  

 Organismo di mediazione presso il quale è stato iscritto __________________________________.  

________________________________________________________________________________  
 

Chiede 
 

Di partecipare al corso di aggiornamento per Mediatore civile e commerciale (18 ore) che si svolgerà presso 
la Camera di Commercio di Pisa dal 7 al 17 novembre 2016, al costo di € 180,00 + € 2,00 per bollo (esente 
iva Art. 10 D.P.R. 633/72) da pagare tramite Bonifico Bancario.   
Beneficiario: Camera di Commercio di Pisa 
Codice IBAN: IT52R0312714001000012000001 - UNIPOL BANCA FILIALE 82. 
Causale: Corso di aggiornamento per Mediatore civile anno 2016.  
La fattura sarà emessa a carico del richiedente (salvo diversa indicazione espressa). 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03.  
L’Organismo informa che i dati da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per permetterLe di poter 
partecipare all’evento e non saranno essere ceduti a soggetti terzi senza il previo consenso in forma scritta 
del titolare dei dati.  
 
Luogo:  ___________ Data: ___________                                Firma__________________ 
________________________________________________________________________________ 
1. La disdetta al corso non dà diritto ad alcun rimborso. Sarà possibile partecipare, in sostituzione del corso 

stesso, entro e non oltre i due  corsi successivi al presente.  
2. L’Organismo di formazione ha la facoltà di variare sede, date e docenti del corso.  
3.  Per qualsiasi controversia è competente la camera arbitrale della CCIAA di Pisa.  

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. approvo espressamente le clausole n. 1,2 e 3. 
 
 Luogo:  ___________ Data: ___________                                Firma__________________ 

*************************************************** ***************************** 
N.B.: la presente, deve essere trasmessa unitamente alla ricevuta di pagamento, all’indirizzo di posta 
elettronica certificata: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 


