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ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI FROSINONE 
 

 
CORSO BASE DI MEDIAZIONE (50 ORE) 

 
L’Ordine ha attivato, presso la sua sede di Frosinone, un Organismo di Mediazione in 

collaborazione con “Immediata ADR”.  
 

Presso tale sede territoriale si sono già svolte diverse mediazioni e quindi si è deciso di attivare 
un corso Base per formare nuovi Mediatori che, se lo vorranno, potranno iscriversi gratuitamente al 
suddetto Organismo come mediatori e svolgere la loro attività presso la sede territoriale di Frosinone. 

Tale corso base da mediatori civili e commerciali avrà la durata di 50 ore, di cui 4 di 
valutazione finale, ex art. 18, 2° comma, lettera F del D.M. n. 180/2010, ed in particolare avrà una 
giornata dedicata esclusivamente alle materie, per le quali la mediazione è obbligatoria, quali 
"divisione, condominio, diritti reali, affitto di azienda", di specifico interesse per gli Ingegneri;  

Nel corso delle lezioni verranno consegnate dispense relative agli argomenti trattati, 
materiale didattico per svolgere le simulazioni pratiche (monologo del mediatore, check list, 
disamina caso, informazioni riservate parti), tutti i tipi di verbali relativi alle diverse situazioni che 
possano verificarsi in mediazione (verbale di mancata partecipazione, verbale di mancata adesione 
allo svolgimento del procedimento di mediazione, verbale di adesione allo svolgimento del 
procedimento di mediazione, verbale di mancato accordo, verbale di avvenuta conciliazione, 
verbale di adesione alla proposta del mediatore), nonché le prove finali. 
 

Superato con profitto l'esame finale sarà consegnato il diploma, quale titolo abilitante 
allo svolgimento della professione di Mediatore civile e commerciale. 
 

Il corso è a numero chiuso (max trenta partecipanti) e sarà differito qualora non si raggiunga 
il numero minimo di partecipanti (15 corsisti). 
 
Il costo del corso è di € 490,00 a corsista, ridotto ad €. 390,00 qualora il corsista abbia già svolto 
altri corsi base di mediazione. 
 
Le iscrizioni sono aperte sino al 31.10.2018. 
 
Si resta a disposizione per chiarimenti ed integrazioni. 
 
CALENDARIO CORSO BASE (50 ORE) 
 

- Novembre :  5-8-12-15-19-22-26-29 
 

- Dicembre : 3-6 
 

Orario lezioni 14,00 – 19,00 
 
 
          Il Consigliere Segretario                              Il Presidente 
       Dott. Ing. Vanessa FERAZZOLI                Dott. Ing. Mauro ANNARELLI 

 


