
Comitato scientifico per la 
mediazione civile e commerciale 

I.N.T. 
 
 
 
Care Colleghe e cari Colleghi, 
  

abbiamo pensato di attivare  un corso di formazione per l’abilitazione alla professione  di 
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE, particolarmente interessante per i Tributaristi I.N.T., 
in aderenza al D.Lgs. n. 28/010.   
 
Moltissime sono le materie in cui oggi  è obbligatorio il tentativo di conciliazione prima di arrivare 
davanti al Giudice, ad es.: diritti reali,  divisione,  successioni ereditarie, patti di famiglia, 
 locazione,  comodato,  affitto di aziende,  risarcimento del danno da responsabilità medica, 
 risarcimento danno da diffamazione a mezzo stampa,  contratti assicurativi, bancari, finanziari, rca 
auto, condominio, ecc, oltre a tutto quello che riguarda la materia societaria.   
 
Abilitarsi a questa nuova professione vuol dire incrementare le opportunità di lavoro, imparare a 
dirimere le controversie,  acquisire tecniche di comunicazione e negoziazione che sono alla base di 
ogni attività professionale.  
Il corso è riconosciuto dalla legge e tenuto da un Ente formativo accreditato presso il Ministero 
della Giustizia, per partecipare è necessario essere in possesso di un diploma di laurea anche di 
primo livello,  avrà una durata di 50 ore suddivise in 6 giornate formative (venerdì, sabato e 
domenica) e verranno riconosciuti 50 crediti formativi.  Il  costo riservato agli iscritti  è  di soli € 
380,00 (iva non dovuta). Il corso sarà rivolto ad un numero massimo di partecipanti pari a 30. Il 
periodo formativo potrà avere inizio anche a breve, con date e luogo  da definire. 
Ti chiediamo di rispondere direttamente alla mail indicata a fianco, edo.boccalini@tin.it , 
manifestando il tuo interesse alla partecipazione al corso, indicando Nome e Cognome, telefono e 
località in cui vorresti fosse svolto il corso stesso. 
 
La frequentazione del corso con il conseguimento dell’attestato darà la garanzia ai partecipanti di 
essere iscritti negli elenchi dell’Organismo di Mediazione convenzionato. Si ricorda che il 
mediatore professionista può iscriversi ad un massimo di 5 Organismi di Mediazione.  
 
Certi di avere intrapreso un percorso utile a favore di  tutti i colleghi,  Vi salutiamo cordialmente 
 
 
 
 
 
    Edoardo G. Boccalini 
    Coordinatore nazionale 
 
 


