
Corso base mediatori on line 
su piattaforma zoom

Il corso di 54 ore abilita il professionista alla figura di mediatore civile e 
commerciale ai sensi del D.Lgs. 28/2010.

Il costo del corso è di € 456,00 iva esente

è possibile effettuare il pagamento in tre rate da 152,00 euro ciascuna: all’atto 
dell’iscrizione, entro il 30 giugno ed entro il 31 luglio;

il corso è esente da IVA e rientra nei corsi “strategici” individuati dalla Cassa Geometri 
che eroga un contributo pari al 50% del costo sostenuto

Link per l'iscrizione al corso: https://forms.gle/3Y6rToJnd173xMcg9 

al termine della compilazione, verrà inviato un riepilogo alla casella e-mail indicata nel 
modulo; si prega di stamparla in formato pdf ed inviarla, unitamente al bonifico 

all'indirizzo e-mail formazionegeocam@geo-cam.it

Per ulteriori informazioni: formazionegeocam@geo-cam.it – 335 7576692

Corso valido ai fini de rilascio dei CFP professionali (53 CFP) 

Valido ai fini dell’abilitazione dei mediatori civili e commerciali  - DM 180/2010.



Le date

Mese di giugno

14 -16 – 21 - 23 - 28 e 30 

Mese di luglio

5 - 7 – 12 - 14 – 19 - 21 – 26 e 28 

Dalle 14,00 alle 17,30

Mese di agosto - valutazioni

2 e 4 

Dalle 14,30 alle 16,00



Corso base mediatori
OBIETTIVI

Il partecipante, attraverso la frequenza del corso nella sua totalità delle ore, ed il relativo superamento della 

valutazione finale, acquisisce il requisito necessario per l’iscrizione quale mediatore civile e commerciale 

presso gli Organismi di mediazione iscritti nell’omonimo Registro presso il Ministero della Giustizia.

METODOLOGIA DIDATTICA

La metodologia formativa prevede il coinvolgimento diretto di tutti i partecipanti in esercitazioni e simulazioni 

di casi pratici, al fine di introdurre argomenti da trattare.

I giochi di ruolo e le simulazioni permettono al corsista di sperimentare direttamente le tecniche apprese. 

Il corso è aperto ad un numero massimo di 20 persone.

Il programma del corso rispetta il dettato dell’art. 18, co. 2, lett. f) in materia di contenuti.

Formatori: Filippo Vircillo & Carola Colombo


