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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE NEGOZIARE PER MEDIARE: LE FONDAMENTA 

(corso base per mediatori civili e commerciali ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010) A.A. 2019/2020 

 

Direttore del Corso: prof. Alberto Maria Tedoldi 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche 

 

Durata: 3 mesi 
 

Posti disponibili (MIN/MAX): 10/30 

 

Quota iscrizione al Corso: € 300,00 + € 16,00 di marca da bollo: 

€ 316,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

CFU: 9 
 

Stage: no  
 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana 

 

Frequenza obbligatoria: 100% 

 

Periodo iscrizioni: dal 18/11/2019 al 3/2/2020 

 

Per informazioni sulla didattica:  
dott. Carlo Vettore: carlo.vettore@studiomarchettovettore.it  

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 – 8260 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 
Il Corso ha come obbiettivo il conseguimento della qualifica professionale di Mediatore Civile e Commerciale per 

l’iscrizione presso gli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Il Corso è rivolto ad aspiranti Mediatori che nella propria attività professionale necessitano di adeguate competenze 

teoriche e capacità pratiche per analizzare, gestire e risolvere situazioni caratterizzate da forte tensione e acceso 

confronto.  

La società attuale richiede sempre più profili professionali specializzati nel trovare rapidamente ed efficientemente 

soluzioni extragiudiziali a dispute sorte sia in ambito commerciale sia in ambito privato. Tali abilità richiedono la 

conoscenza di tecniche di gestione e facilitazione del dialogo.  

Oggetto del percorso formativo è fornire all’allievo nozioni teoriche ma soprattutto capacità pratiche per operare 

professionalmente nelle specifiche dimensioni del conflitto. Trova pertanto spazio un approfondimento sotto il profilo 

giuridico, psicologico-sociale ed economico comportamentale di un fenomeno tanto complesso e diffuso. 
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo rilasciato all’estero riconosciuto idoneo in base alla normativa 

vigente e iscrizione ad un Ordine o Collegio professionale. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento e sede: da marzo a maggio 2020. 

Università di Verona - Polo didattico Santa Marta. 

 
 

EVENTUALI AGEVOLAZIONI 

 

Qualora vi siano finanziamenti esterni potranno essere previste riduzioni della quota di ammissioni per studenti 

ritenuti meritevoli.  

Il Comitato Scientifico si riserva di fissare e rendere noti i criteri di determinazione in un momento successivo. 


