
le nuove 
competenze 
dell’avvocato  
in mediazione

corso di formazione per avvocati 

8, 9, 10 marzo 2018 (modulo 1)  

24, 25, 26 maggio 2018 (modulo 2) 

GENOVA

Mario Dotti e MariaClaudia Perego
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Euro 395,00 per singolo modulo oppure Euro 
700,00 per i due moduli se acquistati insieme.

Quota speciale “early bird”: Euro 360,00 per 
ciascun modulo per tutti coloro che si 
iscriveranno al primo modulo entro il 9 febbraio 
2018 e/o al secondo modulo entro il 20 aprile 
2018.

Gli importi includono l’IVA e oneri previdenziali. 
Per i soggetti che hanno partita IVA verrà 
dedotta la ritenuta d’acconto. Pagamento 
mediante bonifico bancario. Le coordinate 
verranno comunicate all’atto dell’iscrizione. 

Gli organizzatori si riservano di annullare il corso 
in caso di mancato raggiungimento del numero 
minimo di iscrizioni, nel qual caso le quote 
pagate verranno integralmente rimborsate.

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate 
con un preavviso di almeno 15 gg solari dalla 
data di inizio del corso inviando una email 
all’indirizzo mcp@oltrelaleggedelconflitto.it. Per 
le rinunce pervenute oltre tale termine non è 
previsto alcun rimborso.


SEDE DEL CORSO E ORARI 
Via Macaggi 23/4,16121 GENOVA

Orari di ciascun modulo: 

- giovedì 14.00/18.00; 

- venerdì 09.00/13.00 - 14.00/18.00; 

- sabato 09.00/13.00

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
tel 0276008286  

mcp@oltrelaleggedelconflitto.it


ORGANIZZATO DA 
Avv. Mario Francesco Dotti, Corso Porta 
V i t to r i a 14 , 20122 M i l ano - p . IVA 
12351520155

Avv. MariaClaudia Perego, Via G. Donizetti 53, 
20122 Milano – p. IVA 13327690155


CREDITI FORMATIVI 
Il corso è in via di accreditamento presso 
l’Ordine degli Avvocati di Genova.


PATROCINATO DA

MEDIATORI FAMILIARI e DEI CONFLITTI 

ASSOCIAZIONE



A CHI E’ RIVOLTO 
Avvocati e professionisti che svolgono attività di 
consulenza per clienti in mediazione.

La partecipazione al primo modulo non richiede 
competenze specifiche. La partecipazione al 
secondo modulo presuppone conoscenze di 
base sulla mediazione e la negoziazione.

il corso prevede un minimo di 18 e un massimo di 36 partecipanti, per consentire una modalità lavoro 
di gruppo e non solo frontale. Il taglio è pratico e esperienziale, con il coinvolgimento dei corsisti in 
esercitazioni, laboratori, roleplay e simulazioni. I moduli sono indipendenti: è possibile frequentarne 
anche uno soltanto.


I FORMATORI 
Avv. MARIO F. DOTTI - mediatore, arbitro, 
facilitatore, formatore - www.mariodotti.com

Avv. MARIACLAUDIA PEREGO - avvocato 
esperto in diritto successorio, mediatore, 
formatore www.oltrelaleggedelconflitto.it

Strumenti, conoscenze, 
linee guida, soluzioni 

pratiche  
per lavorare al meglio in 

mediazione e trarre 
vantaggio da tutte le sue 

potenzialità 

MODULO I (base) 

8, 9, 10 marzo 2018   

•	 cosa è la mediazione 


•	 la cornice normativa 


•	 senso, logica e meccanismi della 

mediazione 


•	 gli ostacoli per il professionista in 

mediazione


•	 il conflitto


•	 comunicare e ascoltare


•	 le tecniche di negoziazione


•	 gestire le emozioni


•	 le trappole cognitive


MODULO II (avanzato) 

24, 25, 26 maggio 2018 

•	 il ruolo dell’avvocato nella 

mediazione


•	 il ruolo del diritto nella mediazione


•	 approccio al caso


•	 preparare il cliente alla mediazione


•	 preparare il negoziato


•	 durante la mediazione: strategie 

competitive, strategie cooperative, 

comportamenti virtuosi/dannosi, gli 

errori da evitare


•	 l’intelligenza emotiva 

dell’avvocato


