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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN NEGOZIARE PER MEDIARE: MAV 2020 

Aggiornamento (Corso di Aggiornamento per Mediatori Civili e Commerciali ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e 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): 10/30 

 

Quota iscrizione al Corso: € 500,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 516,00 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 

 

Il Corso ha come obbiettivo il conseguimento della qualifica professionale di Mediatori Civili e Commerciali ai sensi 

del D.Lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Corso di aggiornamento per professionisti mediatori ad alto contenuto formativo valido per l'aggiornamento biennale 

obbligatorio per i mediatori Civili e Commerciali ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010. 

 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

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

normativa vigente; 

- Iscrizione elenco Mediatori Civili e Commerciali ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

La selezione verrà fatta sulla base del titolo richiesto quale requisito minimo. Nel caso il numero di domande 

pervenute fosse superiore ai posti disponibili, sarà data la precedenza al candidato mediatore che collabora all’evento 

“Mediazioni a Verona - CIM edizione Master” e tra questi a quanti ricopriranno il ruolo di “mediatore” nell’evento 

MAV. Agli esclusi sarà data la precedenza per la partecipazione al primo Corso successivamente attivato (si precisa 

che sarà comunque necessario che l’interessato ripeta la procedura di iscrizione al Concorso di ammissione). 
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PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: 2 e 3 ottobre 2020  

Sede: Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Scienze Giuridiche – Polo Santa Marta 

 
EVENTUALI AGEVOLAZIONI 

 

Gratuito per i Mediatori che collaborano all'evento Mediazioni a Verona - CIM edizione Master – 2020 

Si ricorda che anche in caso di gratuità dovrà essere corrisposto il pagamento della marca da bollo di € 16,00 da parte 

dell’interessato. 

 


