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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER 

MEDIATORI:  

Corso  teorico pratico di  aggiornamento per  mediatori  in  
materia  civile  e  commerciale  

 (ex art. 18, co. 2, lett. g, del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e 
successive modifiche) 

 

Tecniche per la gestione della 
negoziazione strategica. 
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L’ASSOCIAZIONE EQUILIBRIO & R.C. 

 
L’Associazione Equilibrio & Risoluzione dei Conflitti , nata nel 1996, è i l primo ente 
italiano che si occupa del lo sviluppo e della creazione di sistemi stragiudiziali di 
risoluzione del le controversie ad ampio raggio (mediazione civi le e commerciale, 
negoziazione, arbitrato, mediazione in ambito sociale, educativo, organizzativo,  
ambientale e urbanistico, attraverso la ricerca, la formazione, la consulenza e la 
creazione di servizi di mediazione.  
 
L’Associazione Equilibrio è un ente accreditato (iscritta con il numero 8) dal 
Ministero della Giustizia a tenere corsi di formazione per mediatori ai sensi del D. 
Lgs 28/10 e del DM 180/10.  
 
 

 
OBIETTIVI DEL CORSO 
 
 

CONTENUTI PROGRAMMATICI 
Tecniche per la gestione della negoziazione 
strategica.  
Prof. Rino Rumiati  
Il modulo ha lo scopo di fornire la conoscenza del 
processo di negoziazione mediante l ’esame delle sue fasi 
fondamentali al fine di:  

 Gestire in modo efficace le negoziazioni con clienti e 
colleghi.  

  Acquisire le conoscenze necessarie per evitare le 

situazioni di stal lo negoziale .  
 
Argomenti: 

 L’apertura del negoziato. Tecniche per l ’apertura di una 
trattativa con la controparte  

 La raccolta del le informazioni. La modalità di 

condivisione. Il rapporto con l’avvocato di controparte.  
 La dinamica del la negoziazione: un gioco a scacchi.  

 
The last game: la chiusura. Il raggiungimento di un 
accordo sostenibile. Quando è opportuno interrompere i l 
negoziato per evitare logoramenti.  
  

DOCENTI 
PROF. RINO RUMIATI 
Professore ordinario di Psicologia Generale alla Facoltà 
di Giurisprudenza dell ’Università di Padova. Insegna 

11 aprile 2014 
dalle ore 14.00 alle  ore 18.30 

 
 
 
 
 
 
 

La frequenza è 
 è obbligatoria per  
l’intera durata del 

 corso. 
L’attestato di  

partecipazione utile  
per poter mantenere 

 l’iscrizione negli  
elenchi mediatori  

degli Organismi  
presso i quali i partecipanti 

 siano iscritti, secondo 
 quanto stabilito dal  

D.M. 180/2010 
 (comb. disp. art. 4.3, 

 lett. b, e art. 18.2, 
 lett.g) verrà rilasciato 
 solo ai mediatori che 

 avranno 
 regolarmente 

 partecipato all’intero 
 corso. 
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Psicologia del Giudizio e della Decisione al Corso di 
Laurea in Giurisprudenza dell ’Università di Padova e 
Psicologia Cognitiva al Corso di Laurea in Progettazione 
e Gestione del Turismo Culturale dell ’Università di 
Padova. Docente di Psicologia del le Decisioni al Corso di 
Laurea in Psicologia Sociale, del Lavoro e della 
Comunicazione del l 'Università di Padova. Docente nel 
master di Psicopatologia e Neuropsicologia forense 
dell ’Università di Padova. Membro del Collegio Docente 
del PhD in Scienze Cognitive del l ’Università di Padova.  
 
 
 

Come previsto dal D.lgs. n. 28/10 e dal DM 180/10, i l 
corso di aggiornamento è articolato in parti teoriche e 
parti pratiche, comprensive di sessioni simulate 
partecipate dai discenti, aventi per oggetto le seguenti 
materie: normativa internazionale,  comunitaria e 
nazionale in materia di mediazione e concil iazione, anche 
alla luce delle più recenti decisioni giurisprudenzial i 
italiane, metodologia delle procedure facil itative e 
aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative 
tecniche di gestione del conflitto, interazione 
comunicativa, anche con riferimento alla mediazione 
demandata dal giudice, efficacia e operatività delle 
clausole contrattuali di mediazione e concil iazione; 
forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione 
e dell 'accordo di concil iazione, compiti e responsabil ità 
del mediatore.  

 
Iscrizione on line, nel sito dell ’Associazione Equilibrio & 
R.C , www.ass-equilibrio.it    
 
Associazione Equilibrio & R.C.  
Veronica Dell ’Anna  
Tel. 051/6154698 – Fax 051/4390864 
email ass.equil ibrio@tin.it  
 
 
Camera di Commercio TREVISO 
 
 
 
70€ Esente IVA  

OBBLIGO DI 
AGGIORNAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITA’ DI 
ISCRIZIONE 

 
 

SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA 

 

  

sEDE DEL CORSO 
 

COSTO DEL CORSO 
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