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Oggetto:  Corsi  di  aggiornamento  biennale  sulla  mediazione  ai  sensi  del  d.m.  n. 
180/2010

Nell’ambito delle iniziative formative che stiamo svolgendo a favore dei mediatori, 
si  conferma  che  sono  di  imminente  avvio  le  iscrizioni  ai  moduli  dell’aggiornamento 
biennale previsti dal d.m. n. 180/2010.

A tal proposito, in primo luogo, occorre ribadire che la normativa vigente prescrive 
che,  per  non perdere l’iscrizione,  i  mediatori  nel  biennio debbano svolgere almeno 20 
tirocini  assistiti  nella  mediazione  e  almeno  18  ore  di  aggiornamento.  Gli  organismi 
camerali, come concordato, hanno da tempo programmato e stanno attuando le strategie 
organizzative occorrenti  a  permettere  a tutti  i  mediatori  iscritti  di  svolgere i  tirocini  e 
l’aggiornamento formativo. A tal fine, la precedenza è stata riconosciuta a quanti per primi 
hanno conseguito l’abilitazione e si sono iscritti e, pertanto, per primi vedono scadere il 
biennio utile al compimento delle attività pratiche e formative occorrenti per conservare il 
titolo di mediatore e poter continuare ad operare.

Per questa ragione, tutti i  mediatori saranno individualmente contattati  al  fine di 
verificare la situazione dei tirocini svolti e la disponibilità a frequentare gli aggiornamenti 
formativi, secondo le esigenze di ciascuno. Si conferma, pertanto, che l’ente di formazione 
ha predisposto più percorsi formativi di aggiornamento, tra i quali i mediatori possono 
scegliere  in  funzione  delle  differenti  aree  tematiche  che  preferiscono  e  delle 
specializzazioni  che  vogliono  conseguire.  Più  precisamente,  sono  stati  disegnati  nove 
moduli formativi di approfondimento, ognuno della durata di cinque ore. 
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I moduli si distinguono 1) un primo modulo comune, sull’aggiornamento normativo 
e  giurisprudenziale,  di  carattere  obbligatorio  per  tutti  i  mediatori.  Altri  otto  moduli 
settoriali  di  carattere  opzionale,  tra  i  quali  i  mediatori  potranno  scegliere  quelli  da 
svolgere.  tra  quelli  concernenti:  2)  l’ambito  sanitario;  3)  l’ambito  contrattuale;  4) 
l’infortunistica stradale; 5) il condominio e i diritti reali; 6) le successioni e le divisioni; 7)  
la  materia  commerciale  e  industriale;  8)  la  materia  di  consumo;  9)  la  mediazione 
internazionale (declinata per il  momento con riferimento al mondo ispanico e a quello 
anglossassone).

Ciascun mediatore, pertanto, accanto al modulo obbligatorio dovrà scegliere almeno 
altri  tre  moduli  opzionali,  in  funzione  degli  approfondimenti  che  preferisce  e  della 
specializzazione che intende conseguire, per un totale di 20 ore, nel rispetto delle scadenze 
biennali poste dalla normativa vigente.

I corsi di aggiornamento si svolgeranno dal mese di febbraio 2013, durante i fine 
settimana,  il  giovedì  e  il  venerdì  pomeriggio  e  il  sabato  mattina,  presso  i  locali  del 
Dipartimento di  Giurisprudenza,  viale Nicolodi 102 di  Cagliari,  sulla base del  sistema 
didattico già impiegato per i corsi della formazione di base.

L’illustrazione  dei  programmi,  i  chiarimenti  necessari  e  la  modulistica  saranno 
offerti di persona in occasione di un prossimo incontro che si terrà il 1 febbraio 2013, ore 
16,00, presso l’Aula Magna Giurisprudenza, Via Nicolodi n. 102 di Cagliari,.

Un cordiale saluto,

prof. Francesco Sitzia

prof. Carlo Pilia
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