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Sei Mediatore civile?

AGGIORNATI CON NOI

Ente di  formazione accreditato al n. 473 del Ministero della Giustizia
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Orizzonti Adr s.r.l. Lungotevere dei Mellini 35 – 00193 Roma
Tel. 06.87084691 -  email formazione@orizzontiadr.it 

Orizzont i  Adr  ti aspetta per il corso di 18 ore

L’Ente di formazione vanta un corpo docenti di ultra 
decennale attività ed il suo Responsabile scientifico è 
il Dott. Francesco R.  Iannuzzi, mediatore e formatore con 
oltre quindici anni di esperienza ed esponente di rilievo del 
mondo professionale della mediazione, membro qualificato 
di molteplici commissioni e tavoli di lavoro focalizzati sullo 
sviluppo e sull’evoluzione del ruolo della mediazione e della 
figura professionale del Mediatore.

Tratteremo insieme le recenti modifiche legislative della 
riforma Cartabia, che rappresentano un potenziamento della 
mediazione civile, avendo accolto, in molti casi, proprio le 
indicazioni derivanti dalla esperienza degli operatori della 
mediazione. Insieme ne approfondiremo i punti di forza 
e di debolezza.
Inoltre, avremo modo di approfondire i temi della 
negoziazione, comunicazione, ascolto attivo, neuroscienze, 
motivazione e persuasione e le diverse scuole e tecniche 
di mediazione.

Il corso, della durata di 18 ore, si svolgerà interamente in 
modalità telematica, nel rispetto della vigente normativa, 
per consentirti una semplice, chiara e sicura fruizione.

Il costo del corso è di € 250,00 iva esente.

Prenota subito e potrai usufruire del prezzo agevolato 
di € 190,00 iva esente ed in più avrai diritto ad un buono 
sconto di € 40,00 da utilizzare, a tua scelta, su uno dei corsi 
di Orizzonti Adr in preparazione per la stagione 2023/2024.

Il prossimo 14 marzo al via il corso 
valido per l’aggiornamento biennale 
dei mediatori civili previsto  
dal Ministero della Giustizia.

Insieme approfondiremo
•	 Evoluzione	della	normativa:	 

la riforma Cartabia
•	 Tecniche	di	negoziazione	 

e di mediazione avanzate
•	 Livelli	di	comunicazione	 

e predicati sensoriali
•	 Come	gestire	al	meglio	 

la nuova mediazione telematica
•	 Casi	pratici

Approfitta subito dell’occasione  
per garantirti la partecipazione  
e	arricchire	il	tuo	futuro.

Clicca per conoscere il programma  
e le date oppure visita il nostro sito
www.orizzontiadr.it
Tel.	06.87084691

mailto:%20formazione%40orizzontiadr.it
https://www.orizzontiadr.it/main/formazione/come_effettuare_il_pagamento_per_il_corso
https://www.orizzontiadr.it/main/formazione/come_effettuare_il_pagamento_per_il_corso
https://www.orizzontiadr.it/main/formazione/come_effettuare_il_pagamento_per_il_corso
https://www.orizzontiadr.it/main/formazione/come_effettuare_il_pagamento_per_il_corso
https://www.orizzontiadr.it/main/formazione/come_effettuare_il_pagamento_per_il_corso
https://www.orizzontiadr.it/main/formazione/programma_del_corso_di_aggiornamento_2023_per_mediatore_civile_e_commerciale
https://www.orizzontiadr.it/main/formazione/date_del_corso_di_aggiornamento_2023_per_mediatore_civile_e_commerciale
https://www.orizzontiadr.it/

