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Via Mantegazza n. 2 - 20900 Monza 
C.F. e P.Iva 03366740961 
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Iscrizione n. 17, Registro Organismo di Conciliazione 

Si comunica che la Fondazione Forense di Monza con delibera del Consiglio di Amministrazione del 
27/10/2022 ha indetto una selezione, riservata ai propri iscritti, per l’individuazione di n. 6 (sei) 
mediatori da accreditare presso l’Organismo di Conciliazione della Fondazione Forense di Monza, 
rivolta esclusivamente ad avvocati del Foro di Monza che abbiano conseguito il titolo di mediatore 
a seguito di corso base organizzato dalla Fondazione Forense di Monza. 

Per poter partecipare alla selezione sono richiesti tutti i seguenti requisiti: 

- Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Monza da almeno n. 5 anni; 

- Essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all’albo dell’Ordine degli Avvocati di 
Monza; 

- Essere in regola con la Formazione Continua nel triennio 2017-2019 e nelle singole annualità 
2020 e 2021 (allegare attestato di Formazione Continua se disponibile); 

- Conseguimento dell’abilitazione come Mediatore Professionale attestata dal relativo certificato di 
partecipazione e superamento, rilasciato da Fondazione Forense di Monza quale Ente Formatore 
accreditato dal Ministero della Giustizia per le edizioni del Corso base del 2017 o del 2022; 

- Essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 3, del D.M. 180/2010 Ministero della 
Giustizia. 

Le domande di iscrizione alla selezione, redatte esclusivamente sul modello allegato ed indirizzate 
all’Organismo di Conciliazione della Fondazione Forense di Monza, corredate con gli allegati 
richiesti dal presente invito, dovranno essere inoltrate a mezzo pec all’indirizzo 
conciliazione.avvocatimonza@legalmail.it entro e non oltre le ore 12:30 del 14/12/2022. 

Non sono ammesse altre modalità di iscrizione, pena l’esclusione. 

Nella domanda potranno essere indicati eventuali corsi di approfondimento o avanzati, in tema di 
mediazione cui il candidato abbia partecipato, competenze conseguite ed esperienze maturate 
nell’ambito della mediazione: in tal caso il candidato dovrà fornire documentazione idonea di 
supporto quale ad esempio attestati di partecipazione a convegni e corsi di aggiornamento, elenco 
tirocini svolti etc. 

Saranno ammessi alla selezione i candidati, in regola con i requisiti stabiliti, che avranno 
presentato domanda, corredata di tutti gli allegati richiesti, entro il termine sopra indicato. 

Sarà causa di esclusione dalla selezione e non ne sarà ammessa l’integrazione, la presentazione di 
domande incomplete o la mancanza e l’incompletezza degli allegati riportati in calce. 

I canditati ammessi dovranno sostenere una prova orale svolgendo una simulazione di un caso di 
mediazione ed un colloquio che dimostri la conoscenza della normativa e delle tecniche di 
mediazione. 
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Prova Simulata: la prova consiste nella conduzione in qualità di mediatore di un tentativo di 
mediazione. La durata della prova sarà al minimo di 45 (quarantacinque) minuti e al massimo di 60 
(sessanta )minuti e prevede la partecipazione di due parti. La prova del candidato verrà valutata 
da 3 valutatori, di cui due interpreteranno il ruolo delle parti nel tentativo. 

Prova orale: al termine della prova simulata, nello stesso giorno, il candidato sosterrà, avanti ad 
una commissione composta dagli stessi tre valutatori della prova simulata, una prova orale, della 
durata minima di 15 (quindici) minuti e massima di 30 (trenta) minuti.  

Non saranno ammessi alla prova orale i candidati che, nella prova di simulazione, non avranno 
raggiunto la votazione minima di 7/10 (sette decimi). 

Le domande verteranno sulla normativa in materia di mediazione e sulla prova simulata appena 
svolta. 

Le commissioni valutative delle prove di simulazioni ed orali saranno composte da Formatori 
della area mediazione della Fondazione Forense di Monza e membri facenti parte la commissione 
dell’Organismo di conciliazione della Fondazione Forense di Monza. 

Entrambe le prove saranno valutate in decimi e consentiranno l’inserimento in graduatoria solo nel 
caso in cui il candidato acquisisca una votazione pari ad almeno 7/10 (sette decimi) in entrambe le 
prove.  

Graduatoria finale: previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, saranno 
accreditati come mediatori presso l’Organismo di conciliazione della Fondazione Forense di Monza i 
6 (sei) candidati, ammessi alla graduatoria finale, che avranno conseguito il punteggio più alto 
sommando, tra loro, le votazioni conseguite nelle due prove (simulazione ed orale). 

In caso di parità di punteggio verranno valutate la esperienza acquisita e il curriculum formativo 
che emerge dai documenti presentati. 

Date delle selezioni: la prova simulata e la prova orale si svolgeranno come da successive 
comunicazioni. 

La Fondazione Forense ha stabilito che la parziale copertura dei costi organizzativi e di segreteria 
avvenga richiedendo ai candidati il versamento della somma di € 100,00 (oltre accessori fiscali), da 
versare al momento del deposito della domanda. Il mancato versamento dell’importo nei termini 
comporta l’esclusione della domanda. 

La domanda (modello 1) a pena di inammissibilità deve contenere i seguenti allegati: 

a) Autodichiarazione di possesso dei requisiti (modello2); 
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b) Documento (copia) attestante il superamento con esito positivo del corso per mediatore 
professionale rilasciato dalla Fondazione Forense di Monza, accreditato dal Ministero della 
Giustizia; 

c) Copia ricevuta del pagamento dell’iscrizione 

La domanda può essere integrata dalla dichiarazione circa la partecipazione ad eventuali corsi di 
approfondimento o avanzati in tema di mediazione, nonché circa competenze conseguite ed 
esperienze maturate nell’ambito della mediazione: in tal caso il candidato dovrà fornire 
documentazione idonea di supporto, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, certificati di 
frequenza, il n. delle mediazioni e l’Organismo presse le quali sono state trattate. 

Monza, 8 novembre 2022 
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Domanda di partecipazione 

(alla selezione per n. 6 Mediatori da accreditare presso l’Organismo di Conciliazione della 
Fondazione Forense di Monza) 

 
Il sottoscritto: 
 
Cognome ______________________________________________________________________ 

Nome _______________________________________________    Sesso: � M � F 

Data di nascita ___________________ Luogo di nascita ____________________ Prov. _______ 

Stato di nascita ___________________                   

C.F. __________________ Partita IVA  ___________________ 

Cittadinanza ____________________________   

Residenza o domicilio 

Via/Piazza ________________________________________ 

Comune e Provincia  ____________________________________________ 

C.A.P. ____________________ 

Stato di residenza __________________________________________  

Indirizzo di posta elettronica ___________________________________________ 

Pec _____________________________________________________ 

 
Dichiara 

 
di aver preso conoscenza dell’invito alla selezione  indetto dal Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione Forense di Monza per l’accreditame nto di 6 (sei) mediatori presso 
l’Organismo di Conciliazione della Fondazione Foren se di Monza e di accettarne le 
condizioni,  
 

Chiede 
 
di partecipare alla selezione e di essere ammesso a  sostenere le prove previste. 
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Allega alla presente domanda: 

- autodichiarazione di possesso dei requisiti previst i; 
- copia del documento attestante il superamento con e sito positivo del corso per 

mediatori rilasciato dalla Fondazione Forense di Mo nza, Ente formatore accreditato;  
- copia ricevuta di versamento della somma di €.122,0 0 (Iva compresa) 
- altro specificare:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Monza, 
 
        ______________________________ 
 
 



Autodichiarazione 
 
Il sottoscritto: 
 
Cognome __________________________________________________________________ 

Nome ___________________________________________________ Sesso: � M � F 

Data di nascita _________________________ Luogo di nascita ____________________ 

Stato di nascita   ____________________                    

C.F. _______________________________ Partita. IVA : __________________________ 

Cittadinanza:  

Residenza o domicilio Via/Piazza  

Comune e Provincia :  

C.A.P.  

Stato di residenza:  

Indirizzo di posta elettronica :  

 
Dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 
a. Di essere iscritto all’albo dell’Ordine Avvocati di Monza a far data dal _____________; 

b. Essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all’albo dell’Ordine degli 

Avvocati di Monza; 

c. Essere in regola con la Formazione Continua: 

n. crediti conseguiti nel triennio 2017-2019 _____________ 

n. crediti conseguiti nell’anno 2020 _____________ 

n. crediti conseguiti nell’anno 2021 _____________ 

d. Di aver sostenuto con esito positivo un corso di formazione per mediatori professionali 

presso la Fondazione Forense di Monza nell’anno _______________; 

e. Di non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva; 

f. Di non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 

g. Di non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 

h. Di non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento 

 

Monza,  
 
 
        ___________________________ 


