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 Ente accreditato alla formazione di mediatori civili e commerciali con Provvedimento del 
Direttore Generale del Ministero della Giustizia del 13 ottobre 2011 ed iscritto al numero 6 
dell’Elenco degli Enti abilitati a tenere corsi di formazione per mediatori previsto all’articolo 
17 del Decreto del Ministero della Giustizia del 18 ottobre 2010 n.180  

 Ente accreditato per la formazione degli steward negli stadi con nota  55/155/2007/ONMS 
del 9 novembre 2007 del Ministero dell’Interno. 

 Ente estensore e gestore del progetto divulgativo nazionale della cultura della mediazione 
INVECE DI GIUDICARE che ha avuto vivo apprezzamento del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica e con il patrocinio della 
COMMISSIONE EUROPEA 

SEI  PROPOSTE FORMATIVE  

 PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 

Attività formative propedeutiche al coinvolgimento in progetti di diffusione della cultura della 

mediazione nei conflitti e di prevenzione di atti di bullismo in scuole medie superiori di 

secondo grado e adatte a contribuire al miglioramento della qualità relazionale  

(visibili tutti i dettagli sulla piattaforma S.O.F.I.A.) 

AREA D’INTERAZIONE D’AULA  (2) 

 

AREA PROFESSIONALIZZANTE 

ALLA GESTIONE DEL CONFLITTO   (3) 

SAPER GESTIRE  I  RAGAZZI 

PROBLEMATICI  IN CLASSE 

 durata  ore 25  di cui 20 in aula                          

 corso esclusivamente destinato a gruppi d’insegnanti 

Euro 250,00       (vedi singola scheda) 

MEDIATORE SOCIALE 

durata  ore 25  di cui 20 in aula                            

 corso esclusivamente destinato a gruppi d’insegnanti 

Euro 250,00   (vedi singola scheda) 

MIGLIORARE IL CLIMA 

IN CLASSE 

durata  ore 25  di cui 20 in aula                          

 corso esclusivamente destinato a gruppi d’insegnanti 

Euro 250,00      (vedi singola scheda) 

MEDIATORE  CIVILE  E 

COMMERCIALE  (corso accreditante alla 

svolgimento della funzione di mediatore civile e 

commerciale presso organismi di mediazione  pubblici e 

privati ai  sensi del  D. LGS 28/2010  e  D.M. 180/2010) 

durata  ore 50  tutte in aula                          

 corso esclusivamente destinato a gruppi d’insegnanti 

Euro  500,00   (vedi singola scheda) 

AGGIUNGI  UNA COMPETENZA 

AI  TAVOLI 

durata  ore 25  di cui 15 in aula                          

 corso esclusivamente destinato a gruppi d’insegnanti 

Euro 250,00      (vedi singola scheda) 

FORMATORE  DI  MEDIATORI 

TRA  PARI  (corso certificato) 

durata ore 30  tutte in aula                          

 corso esclusivamente destinato a gruppi d’insegnanti 

formati alla mediazione o che abbiano frequentato uno 

dei suddetti corsi 

Euro 300,00      (vedi singola scheda) 
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