Scuola di Scienze Politiche sede di Forlì

Corso Universitario
di Formazione Permanente

LA MEDIAZIONE CIVILE
E COMMERCIALE:
TEORIA E PRATICA
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15 CFU
QUALIFICA DI MEDIATORE
CIVILE E COMMERCIALE
EROGAZIONE DI 40 BORSE
DI STUDIO DALL’INPS
(GESTIONE EX INPDAP)

Direttore: Prof.ssa Susanna Vezzadini
Condirettore: Ing. Francesco Scandale
Direttore Scientifico: Prof. Costantino Cipolla
PER INFORMAZIONI:

Per informazioni di carattere scientifico,
didattico e organizzativo: dott.ssa Dafne Chitos
dafnechitos8@hotmail.com - tel. 333.7923326
Per informazioni di carattere amministrativo:
Ufficio Master, via San Giacomo n. 7, Bologna
master@unibo.it - tel. 051/2098140
SCADENZA BANDO: 30 Aprile 2013
INIZIO CORSO: 14 Giugno 2013

In collaborazione con:

Destinatari

Riconoscimento titolo/crediti

Il corso è rivolto a coloro in possesso di Lauree almeno di
I livello in discipline sociali, giuridiche, economiche,
politiche, psicologiche, filosofiche (e simili). La
partecipazione è compatibile con la frequentazione dei
corsi previsti dall’offerta formativa universitaria.

Alla fine del corso, sarà riconosciuto, a chi supererà la
prova finale, la qualifica di mediatore civile e
commerciale da AR Net, Ente di Formazione in materia di
mediazione civile e commerciale iscritto al n. 326
dell’elenco degli enti abilitati a svolgere l’attività di
formazione per Mediatori tenuto dal Ministero della
Giustizia.
Inoltre, il corso dà diritto a 15 crediti formativi
universitari utilizzabili per il corso di Laurea Magistrale e
l’attestato con valutazione dell’esito del corso.
La frequenza è obbligatoria; la percentuale di frequenza
minima è del 70%.

Profilo professionale
Il corso ha l’obiettivo di formare sul piano teorico,
culturale e pratico-operativo degli aspiranti mediatori
chiamati ad intervenire nell’ambito della mediazione, in
particolare nei settori civile e commerciale.
A livello teorico, si tratta di costruire ed integrare un
bagaglio conoscitivo e di competenze in ambito
sociologico, comunicativo, psico-sociale, giuridico,
organizzativo e relazionale, dotandoli inoltre degli
strumenti didattici e comunicativi più adeguati alla
trasmissione dei saperi, così da favorirne la piena
acquisizione dei futuri discenti.
A livello pratico, invece, debbono essere strutturati e
potenziati i saperi e le tecniche di addestramento volte al
riconoscimento ed alla gestione dei conflitti e delle
sottostanti emozioni, nonché all’apprendimento ed alla
messa in pratica delle differenti tecniche di negoziazione,
mediazione e conciliazione, con riferimento ai vari ambiti
operativi e culturali di intervento (es. sanitario,
commerciale, etc.).

Domanda di ammissione
Il bando di concorso per l’ammissione al corso è
scaricabile sul sito Internet:

http://www.unibo.it/NR/rdonlyres/FAB1AE2F204A-4434-B01E-6BEEBA9E993B/264697
/Bandoaggiornato.pdf

Le domande dovranno essere presentate entro il termine
perentorio del 30 aprile 2013, a pena di esclusione.

Quota di iscrizione
Articolazione
Il corso, di durata semestrale, si svolgerà da giugno a
novembre 2013, per un totale di 75 ore ripartite in 5
moduli di 15 ore.

Il contributo richiesto agli iscritti è di 900 (novecento)
Euro, da pagare in un’unica rata al momento
dell’immatricolazione.

Sedi
Contenuti
Il Corso si articolerà in 5 aree di insegnamento, così
definite:
 Paradigmi sociologici e mediazione sociale, Prof.
Costantino Cipolla – Univ. di Bologna;
 Il mediatore come facilitatore della comunicazione tra
le parti, Avv. Andrea Melucco, avvocato del Foro di
Roma e docente di AR Net;
 Mediazione/conciliazione: specificità degli ambiti di
applicazione, Prof. ssa Susanna Vezzadini – Univ. di
Bologna;
 Tecniche conciliative in materia civile e commerciale:
un approccio di diritto comparato, Prof. Michele
Angelo Lupoi – Univ. di Bologna;
 Diritto del lavoro e mediazione civile e commerciale,
Prof. Emanuele Menegatti – Univ. di Bologna.

Posti disponibili
Il numero massimo dei posti è fissato in 60, il numero
minimo previsto per l’attivazione del corso è di 15 iscritti.
Il corso di formazione permanente è un corso post-lauream
a numero chiuso; l’ammissione è condizionata a giudizio
positivo formulato a seguito di valutazione dei titoli.
Il corso è stato accreditato dall'INPS (Gestione Ex Inpdap)
che mette a disposizione 40 borse di studio, ognuna
equivalente all'intera quota d'iscrizione

La sede didattica e organizzativa del Corso è la struttura
della Scuola di Scienze Politiche “R. Ruffilli”, in Via
Giacomo della Torre 1, Forlì.
La sede amministrativa del corso è presso l’Ufficio
Master, in Via San Giacomo 7, 40126 Bologna.
La sede legale di Ser.In.Ar. – Servizi Integrati d’Area – è
in Viale Corridoni 18, Forlì.

Per ulteriori informazioni
Le informazioni di carattere amministrativo possono
essere rivolte all’Ufficio Master, Via San Giacomo 7,
40126 Bologna - Tel: 051/2098140, master@unibo.it, nei
giorni ed orari di apertura al pubblico:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 11.15,
martedì e giovedì dalle 14:30 alle 15:30.
Le informazioni di carattere scientifico, didattico ed
organizzativo possono essere richieste alla Dott.ssa Dafne
Chitos, tel. 333.7923326, dafnechitos8@hotmail.com

