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Programma del Corso base per mediatori professionisti della durata complessiva di 54 ore, 
redatto ai sensi dell’art. 18, comma 3, lett. f) - D.M. 180/10  
 
Modulo I - Le barriere negoziali di natura psicologica, emotiva, cognitiva e gli ostacoli alla 
creatività  
1.1 Le sei fasi del processo decisionale: percezione, diagnosi, ricerca, valutazione, scelta e 
verifica. 
1.2 Le distorsioni cognitive nel problem solving e nel decision making;  
1.3  Gli ostacoli psicologici ed emotivi: le forti emozioni,. La percezione selettiva, la 
svalutazione reattiva, l’avversione ala perdita. 
1.4 Gli ostacoli cognitivi: Motivi morali e di principio, difetto di motivazione, errori di 
valutazione, distorsione del legale;. 
1.5 le strategie di debiasing; 
1.6 I principali fattori di ostacolo alla creatività: punizione degli errori, occultamento dei 
problemi, mancanza di riconoscimento. 
 
Modulo II – Le tecniche di negoziazione  
2.1 La negoziazione secondo Harvard: il metodo del negoziato di principi. 
2.2 La separazione delle persone dal problema. 
2.3 La differenza tra posizioni, interessi e bisogni. 
2.4 La creatività : il pensiero laterale, il brainstorming e il brainwriting. 
2.5 La negoziazione sul metodo: i criteri oggettivi. 
2.6 La preparazione dell’accordo. 
2.7 I sei stili negoziali fondamentali : competitivo, collaborativo, salomonico, amichevole, 
arrendevole, elusivo. 
2.8 Il potere negoziale:  BATNA, WATNA e ZOPA.  
 
Modulo III – La procedura di Mediazione 
3.1 Come attivare una procedura di mediazione 
3.2 L’avvio del procedimento: 
- le parti e l’inizio della procedura 
- le fasi tipiche 
- la valutazione delle alternative possibili 
- la conclusione della mediazione 
 
Modulo IV - I metodi storici e quelli moderni di gestire le divergenze.  
4.1  I principali metodi ADR facilitativi ed aggiudicativi.  
4.2  La mediazione nel contesto      dell’ordinamento giuridico italiano. 
4.3  Regolamenti di grandi istituzioni nazionali ed europei. 
4.4  I tipi di mediazione previsti dalla riforma e le clausole contrattuali. 
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Modulo V -  La normativa nazionale, comunitaria ed internazionale 
5.1 Il libro verde.  
5.2 la direttive comunitarie e le esperienze internazionali.  
5.3 Il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, recante l’attuazione dell’articolo 60 della Legge 18 
giugno 2009,n.69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili 
e commerciali. (G.U. n. 53 del 5/3/2010). 
5.4 Il testo aggiornato del D.Lgs. 28/2010: Decreto legislativo 04.03.2010 n° 28 , G.U. 
05.03.2010 : aggiornato al D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e successivamente al Decreto Legge 21 
giugno 2013, n. 69 e Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 – Novità normative 
5.5 Disciplina dell’accesso alla mediazione. 
5.6 forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione. 
5.7 La conciliazione facoltativa . 
5.8 La conciliazione obbligatoria : le materie, condizione di procedibilità ed esclusioni. 
5.9 la conciliazione contrattuale e la conciliazione demandata dal giudice. 
5.10 efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione. 
5.11 Gli Organismi di mediazione. 
5.12 I rapporti tra mediazione e processo. 
5.13 Le penalità per chi non concilia. 
5.14 L’esecuzione dell’accordo. 
5.15 I vantaggi fiscali della mediazione. 
5.16 La mediazione in materia di controversie dei consumatori 
5.17 Il Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 e succ. mod. (D.M. 145/2011) – Registro 
degli organismi di mediazione e elenco dei formatori per la mediazione.  
 
Modulo VI - I principi teorici e le applicazioni pratiche della mediazione quale 
negoziazione facilitata da un terzo imparziale 
6.1 Le tipologie di mediazione 
6.2 La scelta dell’Organismo di mediazione 
6.3 Le spese di mediazione 
6.4 Le agevolazioni fiscali 
 
Modulo VII – La comunicazione multisensoriale e la magia del rapport  
7.1 La Programmazione Neuro Linguistica: presupposti ed assiomi 
7.2 La Percezione 
7.3 I tre livelli della comunicazione: verbale, paraverbale, non verbale 
7.4 L’ascolto attivo 
7.5 I sistemi rappresentazionali 
7.6 Il ricalco 
7.7 Le sottomodalità 
7.8 I filtri 
7.9 Il metamodello 
7.10 I livelli neurologici 
7.11 I metaprogrammi 
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Modulo VIII - I ruoli dei tre attori principali della seduta: parti, mediatore, eventuali 
consulenti negoziatori  
8.1 I requisiti del mediatore: indipendenza, imparzialità e neutralità; 
8.2 Compiti e responsabilità del mediatore. 
8.3  I rapporti tra il mediatore e gli Organismi di mediazione. 
8.4 Il codice deontologico. 
8.5 La scelta del mediatore: nomina ed accettazione. 
8.6 Le parti interlocutrici: poteri e doveri. 
8.7 I consulenti negoziatori. 
8.8 L’avvocato come consulente di parte. 
8.9 L’ analisi della relazione tra avvocato e cliente. 
8.10 La comprensione degli interessi del cliente. 
8.11 La valutazione dei rischi e dell’opportunità dell’azione legale. 
8.12 Il ruolo dell’avvocato nella conclusione degli accordi.    
8.13 Le novità sulla Mediazione dopo il “Decreto del Fare” e la Legge di attuazione                                           
   
Modulo IX – Sessioni simulate         
Al termine di ogni modulo si svolgeranno le sessioni simulate di negoziazioni e mediazioni  tra 2 
o più parti  per una durata complessiva di 25 ore. 
 
Modulo X - Prova di valutazione finale  
La prova di valutazione finale avrà una durata complessiva di 4 ore. Il modulo si articola in 
simulazioni finali, test con quesiti a risposta multipla e redazione di una serie di elaborati volti a 
verificare le abilità, le azioni, gli approcci e l’attitudine nel ricoprire il ruolo di mediatore nonché 
in un esame orale sulle normativa attualmente in vigore. 
 
 


