
  

 

                
 

CITTADINANZATTIVA  
 

con il Patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato e in collaborazione con  
 

 
 

 
ORGANIZZA 

IL QUARTO SEMINARIO NAZIONALE SULLE CONCILIAZIONI 
 

Edizione 2011/12 
“Mediazioni e Successioni” 

 
Roma via Flaminia 160 c/o il Consiglio Nazionale del Notariato 
 

3 febbraio 2012- termine iscrizione 27 gennaio 2012 
 

Riconoscimento crediti formativi 
 

 
BANDO DI ISCRIZIONE 

 
La recente introduzione della mediazione obbligatoria (decreto legislativo 28/2010) 
in numerosi settori riguardanti la vita quotidiana (successioni ereditarie, liti 
condominiali, contratti bancari,assicurativi ecc..) conferma la necessità di un 



  

impegno divulgativo e formativo da parte dei diversi attorti di tutela, riguardo tale 
nuova modalità di gestione e risoluzione della controversie. 
 
Consapevoli della necessità di contribuire alla diffusione della conoscenza di 
innovativi strumenti di tutela, Cittadinanzattiva intende realizzare un corso di 
formazione di una giornata per approfondire in particolare l’applicazione della 
mediazione al settore delle successioni ereditarie. 
 
Si tratta infatti di un settore molto delicato dal lato delle competenze professionali 
coinvolte e al tempo stesso di notevole rilevanza sociale. In caso di contenzioso in 
materia di successioni e patti di famiglia i consulenti tecnici coinvolti sono di diverso 
tipo ( es ingegneri, commercialisti) e riteniamo che la promozione di una occasione 
di formazione qualificata da parte di una organizzazione di tutela civica come 
Cittadinanzattiva sia un valore aggiunto in quanto rappresenta il “punto di vista”del 
cittadino utente del servizio giustizia. 
 
Descrizione Corso 
 
Ore 9.00 accreditamento 
 
Ore 9.30 
Saluti introduttivi e presentazione giornata formativa 
Consiglio Nazionale del Notariato  
Liliana Ciccarelli responsabile settore conciliazione Cittadinanzattiva 
 
Ore 10.00 
Il modello italiano di mediazione delle liti civili e commerciali: 
recenti sviluppi normativi (dal DM 180/2010 al DM 145/2011) 
avv. prof. Marco Marinaro, esperto de "Il Sole 24 Ore" 
Ore 10.45  
Coffe break 
 
Ore 11.00 
Le successioni: principali ipotesi conflittuali in base all’esperienza dei Notai e il 
controllo di legalità. 
Notaio Alessandra Mascellaro 
 
Ore 12.00 
Spazio discussioni e domande 
 



  

Ore 13.15 
Pranzo di lavoro 
 
Ore 14.15 
 Di fronte al conflitto le simulazioni 
 
Richiami alle principali nozioni dei precedenti moduli attraverso l’osservazione di 
alcuni casi concreti riguardanti le successioni con il coinvolgimento diretto dei 
partecipanti al seminario e role play (simulazioni a cura di HR Planet, ente 
formativo accreditato dal Ministero della Giustizia) 
Ore 15.45 
Coffe break 
 
Ore 16.00 ripresa lavori e spazio discussione  
 
Ore 17.30 
Saluti e conclusioni  
Cittadinanzattiva 
Consiglio Nazionale del Notariato 
 
Destinatari: 
Il corso è rivolto prevalentemente a  

 Leaders di organizzazioni civiche di tutela 
 Operatori di centro di ascolto e tutela sociale 
 Liberi professionisti avvocati, commercialisti, ingegneri 
 Notai 
 Mediatori professionisti 
 Studenti , cultori della materia  
  cittadini interessati 

Ai partecipanti sarà consegnato 
 Attestato di partecipazione 
 Materiali di studio e pubblicazioni 

Crediti formativi 
 Otto crediti formativi professionali per avvocati riconosciuti dall’ordine 

degli avvocati di Roma 
 Crediti formativi per mediatori ai sensi del DM 145/2011 (pari alle ore 

pomeridiane di parte pratica ) 
 Crediti formativi professionali per i notai* 

*in attesa di riconoscimento  
 



  

Luogo e data svolgimento 
 
Roma 3 febbraio 2012 
c/o Consiglio Nazionale del Notariato 
Via Flaminia 160 
 
Quota di iscrizione 
 
L’iscrizione al corso, è a pagamento 
La quota intera è di euro 280,00 IVA inclusa 
Riduzioni 
250,00 IVA inclusa per coloro che svolgono praticantato professionale. 
200,00 IVA inclusa per i mediatori già iscritti all’organismo Ar-net  
 
La quota comprendente coffe break, un lunch break e materiali didattici e attestato 
di partecipazione. 
 
Modalità di pagamento 
 
Il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il 27/01/2012 tramite: 

 Bonifico su conto BancoPosta intestato a  
Cittadinanzattiva Onlus – 
IBAN IT87Y076 0103200000067425561 
 
 Versamento su c/c postale intestato a  
Cittadinanzattiva Onlus – Via Flaminia 53 00196 
n.c/c 67425561 
 
Attenzione specificare CAUSALE : Formazione CORSO mediazione 

Laddove richiesta la fattura della quota di iscrizione, al netto di eventuali spese 
bancarie, sarà inviata solo a pagamento avvenuto. 
 
 
Modalità di iscrizione 
Al fine della validità dell'iscrizione la scheda, disponibile sul sito 
www.cittadinanzattiva.it , compilata in ogni sua parte e sottoscritta con copia del 
versamento o bonifico dovrà essere inviata tramite fax a: 
 
Segreteria del IV seminario conciliazione 
Via Flaminia 53 00196 Roma 
 



  

Ulteriori rif: Tel 06/367181 fax 06/36718333  
l.ciccarelli@cittadinanzattiva.it  
 
Il seminario è a numero chiuso max 30 persone. 
Qualora le richieste fossero superiori alla disponibilità programmata dei posti, sarà 
attribuita priorità di iscrizione in base alla data di arrivo della scheda d’iscrizione, 
compilata in ogni sua parte, debitamente sottoscritta congiuntamente alla fotocopia 
del versamento effettuato.  
 
Per gli iscritti che si trovassero nell’impossibilità a partecipare al corso sarà possibile: 
- trasferire l’iscrizione su un altro corso in programma nel corrente anno, o in 
alternativa ricevere il rimborso dell'intera quota previa comunicazione scritta 
almeno 7 giorni lavorativi prima l’inizio del corso. In caso di mancanza di 
comunicazione scritta nei termini previsti,verrà rimborsato il 50% di quanto versato. 
La rimanente parte sarà trattenuta da Cittadinanzattiva a titolo di copertura per le 
spese di organizzazione.  
 
Cittadinanzattiva si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso dandone 
tempestiva comunicazione ai partecipanti (entro 5 giorni lavorativi prima della data 
prevista per il seminario); in tal caso unico suo obbligo è di provvedere al rimborso 
totale dell'importo ricevuto. 
 
 


