Corso di aggiornamento e specializzazione
per Amministratori di Condominio, Avvocati, Mediatori.

MEDIAZIONE CIVILE NEL CONDOMINIO:
COME SI SVOLGE LA MEDIAZIONE IN MATERIA CONDOMINIALE
L'AMMINISTRATORE CONDOMINIALE
Venerdì 25 settembre 2020
Dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Venerdì 2 ottobre 2020
Dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Venerdì 16 ottobre 2020
Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
ORIGINI DELL’INIZIATIVA FORMATIVA

DOCENTI

·

Avv. Davide Longhi, Avv. Roberto Bonacina,
Avv. Laura Thea Cerizzi, Avv. Flavio Angelo Ratti

·

La legge dell’ 11 dicembre 2012, n. 220,
“Modifiche alla disciplina del condominio negli
edifici”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293
del 17/12/2012 entrata in vigore il 18 giugno
2013, prevede delle responsabilità in capo a chi si
occupa di materia condominiale.
La legge 220/2012 e il D.Lgs 28/2010 prevedono
per le controversie in materia condominiale
l’obbligo di esperire il procedimento di
mediazione prima di adire al giustizio.

OBIETTIVO FORMATIVO
·

·

valorizzare il confronto e lo scambio di
esperienze secondo il punto di vista dei vari
professionisti coinvolti (Amministratori,
Avvocati, Mediatori);
creare l'occasione di un reciproco accrescimento
di competenze tecniche in tema di mediazione e
condominio

DURATA
Il corso ha durata complessiva di n.12 ore.

Il corso è proposto in modalità Fad, attraverso la
Piattaforma Zoom.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE per AVVOCATI:
Piattaforma Sfera
MODALITA’
DI
ISCRIZIONE
AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

per

www.centrostudianacimonza.com
è

stato

richiesto

il

CONTENUTI

CREDITI per AVVOCATI:
riconoscimento di:

I Incontro

Þ

n.
10
CF
per
all’intero percorso

Þ

n. 3 CF per
singolo modulo

Þ

n. 4 ore valide per ai fini dell’aggiornamento
mediatori ex D.M. 180/2010, art. 18, comma 2,
lettera g. per il II incontro del 2 ottobre 2020

·

Il contenzioso del condominio

·

Le alternative al giudizio

·

La procedura di mediazione

·

Cos’è il conflitto

II Incontro
·

Le principali liti condominiali

·

Giurisprudenza sul condominio

·

La gestione del conflitto

·

Negoziazione e mediazione

III Incontro
·

Workshop: simulazioni e role playing

la
la

partecipazione
partecipazione

al

CREDITI per AMMINISTRATORI: per la
partecipazione all’intero percorso n. 10 CF, per la
partecipazione al singolo modulo n. 3 CF
COSTI PER AVVOCATI: 110, 00 euro , Fuori campo
Iva, per la partecipazione all’intero percorso, 42,00 euro,
Fuori campo Iva, per la partecipazione al singolo
incontro.

