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CORSO PER MEDIATORE CIVILE 
A chi è rivolto 

Il Corso per Mediatore Civile è rivolto a tutti i laureati (anche con laurea triennale) o, in alternativa, 
a tutti gli iscritti agli Ordini e Collegi professionali (D.M. 180/2010).   
Durata e svolgimento 

Il corso ha una durata di 50 ore (D.M. 180/2010) e viene erogato in 5 giorni consecutivi o due week 
end. 
Nell’edizione weekend le lezioni si tengono nel fine settimana (venerdì, sabato, domenica). 
Il corso prevede una parte teorica e numerose esercitazioni pratiche. 

Opportunità lavorative 

 Mediatore civile presso gli Organismi di Mediazione civile iscritti al Ministero della Giustizia 
 Mediatore civile presso le camere di Mediazione civile delle camere di commercio 
 Mediatore civile presso associazioni di categoria e sindacati 

Perché scegliere il corso per Mediatore civile 

1. Perché rilascia un titolo legalmente riconosciuto dal Ministero della Giustizia  ai sensi del D.M. n. 
180 del 18 ottobre 2010 che consente di acquisire il requisito formativo per richiedere 
l’iscrizione agli Organismi di Mediazione accreditati dal Ministero della Giustizia. 

2. Perché risponde alla richiesta di profili professionali che, alla luce della riforma del processo civile, 
si rivelano fondamentali. 

3. Perché è ricco di esercitazioni pratiche che garantiscono una formazione concreta e specifica. Il 
corso permette ai partecipanti di acquisire le competenze giuste per lavorare come mediatori grazie 
a una parte pratica molto approfondita. 

o Perché offre la possibilità per l’apertura di un Organismo di Mediazione - Camera di Mediazione 

Le sedi del corso 

Al momento il Corso Intensivo per Mediatore civile è stato attivato per le giornate  
10-11-1218-19 marzo 2022  

 

Il corso si terrà in videoconferenza utilizzando la 
piattaforma Google Meet 
L’iscrizione si effettua con l’invio di un apposito modulo che verrà rilasciato per e-mail all’indirizzo: 

adrmedsrl@gmail.com o 327/5468317. Il costo è di € 400,00. Il corso è a numero chiuso. Possono 

essere ammessi fino ad un massimo di 30 corsisti per ogni edizione del corso. 
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