RISORSA CITTADINO

Soc. coop sociale onlus
Via Famiglia Bruni, 36 – Forlì
Tel. 0543/370923; fax: 0543.456527

informazioni@risorsacittadino.org
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 dall’articolo 17 del Decreto del
Ministero della Giustizia del 18 ottobre 2010 n. 180

OGGETTO: Proposta di partecipazione a CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI
ABILITATI A PRESTARE LA LORO OPERA PRESSO GLI ORGANISMI
ai sensi dell'art. 20 comma 2 del D.M. 18 novembre 2010 n. 180
Con la presente lettera intendiamo proporre il
CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO
PER MEDIATORE ACCREDITATO
previsto dall’articolo 18 lettera g) del Decreto 18 ottobre 2010 n. 180
riservato esclusivamente ai mediatori che hanno frequentato un corso di formazione
della durata non inferiore a 50 ore ai sensi dell’articolo 18 lettera f) del Decreto 18
ottobre 2010 n. 180
della durata di 18 ore al fine di consentire ai partecipanti ai corsi per mediatori civili e
commerciali di adempiere all’obbligo formativo dei mediatori civili e commerciali.
Il programma del corso d’aggiornamento per mediatore, messo a punto dal Direttore dei corsi, ed
approvato dai responsabili scientifici del nostro Ente formativo:









TEORIA
NUOVE REGOLE INTRODOTTE DAL D.LGS 6 AGOSTO 2015 N. 130
CONOSCENZA E LETTURA CRITICA DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI (SENTENZE
E ORDINANZE, ECC…) RIGUARDANTI IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
APPROFONDIMENTO SULL’USUCAPIONE
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI E/O INTEGRATIVI DEL D.Lgs 4 MARZO 2010 n.28 E
DEL D.M. 18 OTTOBRE 2010 N. 180
PRATICA
TECNICHE DI NEGOZIAZIONE
TECNICHE DI COMUNICAZIONE
TECNICHE DI MEDIAZIONE ANCHE CON L’AUSILIO DI UN FILMATO DI UNA
MEDIAZIONE
ATTRAVERSAMENTO GUIDATO DI ESPERIENZE DIRETTE DI PROCEDIMENTI DI
MEDIAZIONE RIUSCITI E NON RIUSCITI

Il corso si svolgerà in due giornate:
13 Aprile 2018 dalle 9.00alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00
14 Aprile 2018 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00
Il prezzo del corso (della durata ore 18) è fissato in € 300,00.
Docente del corso: avv. Daniela Savio (si allega curriculum)
Durante lo svolgimento del corso sarà presente anche la Dott.ssa Lorena Tagnin
Il prezzo dovrà essere versato con bonifico bancario sul seguente
IBAN: IT81F0335901600100000074728
Il corso proposto si terrà a Bolzano in un luogo definito in base al numero di partecipanti.
Per l'iscrizione si prega di compilare la scheda sottostante ed inviarla via fax al n. 0543.456527
(MAX 30 PARTECIPANTI)

RISORSA CITTADINO
Soc. coop sociale onlus
Via Famiglia Bruni, 36 – Forlì
Tel. 0543/370923; fax: 0543.456527

informazioni@risorsacittadino.org

Io sottoscritto______________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________Il ______________________________________
residente a ________________________________in _______________________________________________
n. tel/fax_________________________________cell._______________________________________________
e-mail_____________________________________________________________________________________
di professione_______________________________________________________________________________
COD. FISC.__________________________________________________________________________

P.IVA_____________________________________________________________________________
DICHIARO IL MIO INTERESSE a partecipare al corso di formazione dei mediatori EX ART.18.2 lett.g) DEL DM 180/2010
riservato ad aggiornamento formativo continuo-gestito da Risorsa Cittadino Soc coop. Sociale onlus nella città di
BOLZANO'
IN DATE: 13- 14 APRILE 2018

data e luogo
_________________________

firma
____________________________________

Dichiarazione autorizzazione relativa all’applicazione del d. lgs del 30/06/2003 n.196 sulla tutela dei dati
informativi personali e sensibili.
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………...
Nato/a a………………………………………………………il……………………………………………….
Residente a ……………………………………in via…………………………………………………………..
Cod. Fisc…………………………………………………………………………………………………………
Essendo stato/a esaustivamente e comprensibilmente informato/a sui diritti previsti dall’art.13 d.lgs. 196/2003,
avente ad oggetto la tutela dei dati informativi personali (come specificati nel presente foglio),dichiara di
consentire a
Risorsa Cittadino Soc coop sociale onlus con sede in Forlì, via Bruni 36,
il trattamento dei dati personali che riguardano il/la sottoscritto/a .
dichiara inoltre di prestare esplicito consenso, per le medesime finalità, al trattamento di tutti i dati personali
classificati ai sensi dll’art.4 del T.U. 196/2003
Data e luogo ______________________ in Fede____________________________________________

Avv. DANIELA SAVIO
nata a TREVISO il 21/06/1957
Codice Fiscale SVADNL57H61L407S
Partita Iva: 04547680282
via S. SOFIA n. 84/3 CAP 35121 PADOVA
Telefono e fax 049 651593 Cell. 335 8062117
E-mail: daniela.savio@libero.it
Pec: daniela.savio@ordineavvocatipadova.it
Avvocato del foro di Padova.
Conciliatore societario e mediatrice civile e commerciale, iscritta nell’Albo dei Mediatori del
Ministero di Giustizia presta la propria attività per l’Organismo di mediazione forense dell’Ordine
degli Avvocati di Padova e per l’Organismo di mediazione Facilita - Organizzazione indipendente
per la gestione delle relazione e dei gruppi –.
Ha operato e opera in numerose procedure di mediazione in materia di diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da
responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e
finanziari.
Responsabile scientifico e formatrice teorico pratica di numerosi Enti di formazione per mediatori
civili e commerciali iscritti al Registro del Ministero di Giustizia tra i quali: Istituto Superiore di
Conciliazione I.S.C. Formazione, Mille Libri s.n.c., Risorsa del cittadino soc. coop. Onlus,
Maggioli s.p.a., Sharecom s.r.l..
Mediatrice familiare secondo il metodo globale, iscritta all’Associazione Italiana Mediatori
Familiari – A.I.Me.F. -, consigliera regionale per il Veneto della stessa, nonché Counselor
umanistico nella relazione familiare iscritta all’Associazione professionale Assocounseling.
Autrice di numerose pubblicazioni in tema di ADR (Alternative Dispute Resolution), di
conciliazione societaria, mediazione civile e commerciale, negoziazione assistita, nonché di
tecniche di gestione del conflitto, tecniche di negoziazione, tecniche di comunicazione e di
mediazione, anche applicate alla crisi di impresa:
a mediazione civile e commerciale, ed. Istituto nazionale Telematico CSFO, 2011.
CSFO, 2011.
ionale Telematico CSFO,
2011.
– Nuove opportunità professionali anche per gli iscritti
ai Collegi dei Geometri, Articolo Rivista Ufficio Tecnico – aprile 2011, Maggioli.
Telematico CSFO, 2011.
– Procedure – Casi
esplicati, Maggioli 2011.

Maggioli, 2014.
-autrice dell’e-book: ‘La responsabilità penale e civile in ambito medico e
sanitario’ edito da Millelibri editore tutt’ora accreditato per la formazione continua dei medici con
20 crediti ECM.
Ha progettato, organizzato e condotto come docente e/o relatrice numerosi workshop, convegni,
corsi e seminari di specializzazione in tema di mediazione civile e commerciale, conciliazione in
ambito societario, mediazione familiare, tecniche di gestione del conflitto, di comunicazione e di
negoziazione presso numerosi ordini professionali, enti pubblici e privati, tra i quali Ordine degli
avvocati di Padova, Ordine dei commercialisti di Padova, Ordine dei Consulenti del Lavoro di
Padova, Ordine degli Ingegneri di Padova, Ordine dei commercialisti di Vicenza, Ordine dei
Commercialisti di Trento, Ordine dei Commercialisti di Bergamo, Ordine degli avvocati di
Bergamo.

Ha svolto attività di Docente nei corsi di aggiornamento biennale per formatori in mediazione civile
e commerciale ai sensi dell’art. 18, c.3, lett.A del d.m. 180/2010.
Padova, 30.01.2018
Daniela Savio

