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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN NEGOZIARE PER MEDIARE: PerFormare (Corso 

di aggiornamento obbligatorio per Formatori ai sensi del D.M. 180/2010) A.A. 2020/2021  

 

Direttore del Corso: prof. Alberto Maria Tedoldi 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche  

Posti disponibili (MIN/MAX): 3/30 

 

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

€ 16,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

CFU: 0 

 

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

 

Frequenza obbligatoria: 100% 

Periodo iscrizioni: dal 05/08/2020 al 06/09/2020  

Per informazioni sulla didattica: 

Dott. Carlo Vettore e-mail: carlo.vettore@studiomarchettovettore.it  

 
Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master, 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 

 
Formatore per Corsi abilitanti e di aggiornamento per Mediatori Civili e Commerciali ai sensi del D.M. 180/2010. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Assolvimento dell'obbligo di aggiornamento biennale previsto dall’art. 18, comma 2, lett. g, del D.M. 180/2010 per i 

Formatori fornendo una approfondita conoscenza delle tecniche di gestione del dialogo, di ascolto attivo, delle 

metodologie della risoluzione del conflitto e delle principali novità intervenute nella normativa di riferimento per la 

mediazione con particolare attenzione agli ambiti di applicazione della stessa per i casi di obbligatorietà o di casi 

demandati dal giudice. 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo rilasciato all’estero riconosciuto idoneo in base alla 

normativa vigente; 

- Formatore ai sensi del D.M. 180/2010 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

In caso di domande eccedenti il numero massimo sarà data precedenza ai Formatori appartenenti all'Ente di Formazione 

dell'Università di Verona e per gli esterni sarà data precedenza ai più giovani per età anagrafica. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: ottobre 2020.  

Sede: Università di Verona - Dipartimento di Scienze Giuridiche 

 


