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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA 
Corso Risorgimento n. 183 - 86170 – ISERNIA - Tel. e Fax 0865 - 415250 

e-mail: ordingisernia@gmail.com; pec: ordine.isernia@ingpec.eu 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 

Oggetto:  COMUNICAZIONE CIRCOLARE, CREDITI FORMATIVI – PROGRAMMA 

EVENTO 

 

Caro Collega, Ti aggiorno sui contenuti del seguente corso di formazione organizzato dal 

Consiglio dell’Ordine, di comune accordo con il Consiglio dell’Ordine degli Architetti: 
  

SEMINARIO:  “LA CONSULENZA TECNICA NELLA MEDIAZIONE E 

NELLA CONCILIAZIONE”. 
 

DATA:  MARTEDÌ 06 MARZO 2018, ORE 13,30 – 19,30 
 

LUOGO:  AULA CORSI COMANDO VIGILI DEL FUOCO, 

 PIAZZALE A. GUGLIELMI N. 2 – 86170 ISERNIA 

CREDITI: AGLI INGEGNERI PARTECIPANTI SARANNO RICONOSCIUTI N. 5 

 CREDITI FORMATIVI (SALVO RIDUZIONI OPERATE D’UFFICIO DAL CNI). 

 

PROGRAMMA: 

 13:30 – Registrazione dei partecipanti 

 13:45 – Saluti istituzionali 

 14:00 – Panorama normativo e giurisprudenziale 

 15.15 – La procedura di mediazione, perché mediare. Strategie, tempi, costi e rapporto con 

l'eventuale causa civile 

 16:00 – La riservatezza delle parti in mediazione ed il segreto professionale 

 16:45 – "Il Mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i 

Tribunali": -    L'art. 8 commi 1 e 4 del D. Lgs. 28/2010 e ss.mm. 

 17.30 – Il rapporto tra Consulente, Parti, Mediatore e Organismo di Mediazione. La 

formulazione dei quesiti. La liquidazione del compenso. 

 18:15 – La "consulenza tecnica finalizzata alla conciliazione" come prevista dal Codice di 

procedura civile ex art. 669 bis c.p.c.: 

 19:00 – Question time 

 19:30 – Conclusioni 

 
La partecipazione è totalmente gratuita, per il riconoscimento dei crediti sarà 

obbligatorio firmare il registro dei partecipanti (CFP) tenuti dal tutor, con l’indicazione degli 

orari di entrata ed uscita e di versare la somma di € 10,00 quale contributo per le spese di 

certificazione.  

Chi non fosse interessato ad ottenere crediti non dovrà firmare il registro, né 

pagare la quota indicata. 

Gli Ingegneri appartenenti ad altri Ordini provinciali, dovranno 

tassativamente venire muniti di fotocopia di documento di identità e di codice fiscale, che 

consegneranno al tutor, per poter essere ammessi alla firma del registro dei partecipanti. 

In caso contrario non potranno ricevere il predetto riconoscimento dei crediti formativi. 
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