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MANUALE DEL MEDIATORE 

REQUISITI PER LA PERMANENZA NELL’ELENCO MEDIATORI ICAF 
 

 
 
Regola generale 
Per rimanere iscritti all'Organismo di Mediazione ICAF, i mediatori (attivi e tirocinanti) sono tenuti a rispettare i 
seguenti punti: 
1) Essere in regola con il contributo assicurativo annuale; 
2) Essere in regola con l’aggiornamento biennale obbligatorio previsto dalla norma; 
3) Essere in regola con i "crediti professionalizzanti"; 
4) Essere in regola* con i tirocini abilitanti (20 per il primo biennio) e continui (20 ogni due anni) 
*La Segreteria Generale dell’Organismo effettua n.3 convocazioni al tirocinio consecutive; a seguito della terza 
chiamata senza riscontro o partecipazione da parte del mediatore, ICAF si riserva di non convocare più il mediatore 
e di cancellarlo e/o sospenderlo dall’Organismo. 
 
Formazione abilitante 
Il mediatore, a prescindere dal titolo di studio o dall’appartenenza ad ordini, collegi, albi o associazioni 
professionali, oltre ai requisiti di legge deve provvedere alla formazione abilitante (n.50 ore come da D.M. 
180/2010 e s.m.i.) che comprenda gli adempimenti previsti dalle disposizioni ministeriali, presso ICAF. 
 
Formazione continua 
Il mediatore deve provvedere alla formazione continua che comprenda gli adempimenti previsti dalle disposizioni 
ministeriali (n. 18 ore come da D.M. 180/2010 e s.m.i.) presso ICAF. 
 
“Crediti Professionalizzanti” 
I crediti professionalizzanti sono punti che il mediatore acquisisce dimostrando di essere un cultore della materia, 
di mantenersi costantemente aggiornato sotto il profilo normativo, delle tecniche di mediazione e negoziazione e 
giurisprudenziale.  
I crediti professionalizzanti quindi costituiscono per l’Organismo uno strumento di tutela atto a garantire la crescita 
professionale dei propri mediatori e la divulgazione della cultura della mediazione civile. 
 
Ogni mediatore deve acquisire almeno n. 100 crediti professionalizzanti all’anno. 
Laddove il mediatore non dovesse raggiungere la soglia dei n. 100 crediti nell’arco di un anno, è “sospeso”: può 
portare a termine le mediazioni in corso, non può gestire nuovi procedimenti di mediazione né partecipare al 
tirocinio sino al recupero dei crediti professionalizzanti. 
Se il mediatore risulta “sospeso” per due anni consecutivi, ICAF ha la facoltà di cancellarlo dall’Organismo. 
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Il mediatore deve acquisire n.100 crediti professionalizzanti nell’ambito delle iniziative organizzate o accreditate da 
ICAF. ICAF garantisce l’organizzazione di attività per la maturazione di almeno n.100 crediti professionalizzanti in via 
del tutto gratuita; laddove il mediatore non dovesse partecipare a tali attività, dovrà integrare con iniziative 
formative eventualmente a titolo oneroso. 
 
Modalità di acquisizione dei “Crediti Professionalizzanti” 
I crediti professionalizzanti vengono acquisiti nel seguente modo: 
Seminari / convegni ICAF*…………………………………………….………1 credito all’ora 
Corsi di formazione erogati da ICAF o accreditati ICAF …………………………………………….………1 credito all’ora 
Produzione scientifica** con ICAF EDITORE o con editori accreditati ICAF (senza ISBN)……………..10 crediti 
Produzione scientifica** con ICAF EDITORE o con editori accreditati ICAF (con ISBN)…………………20 crediti 
Collaborazione con la stampa cartacea o web……………………..10 crediti 
Realizzazione di video in materia di mediazione civile e gestione alternativa delle controversie**……..10 crediti 
Collaborazione con le rubriche on line convenzionate……………10 crediti 
Coordinamento workshop tirocini d’aula………….… 10 crediti 
Assistenza a terzi nella redazione di istanze di mediazione………5 crediti / Istanza 
Gestione Sede / Sportello di Conciliazione ICAF………………..………….5 crediti / Customer satisfaction 
Titolarità di cariche formali in ICAF…………………………………5 crediti / mese  (Comitato Scientifico, Consiglio Direttivo 
Coordinamento Sportelli, etc.) 
Segnalazioni Scientifiche (sentenze, articoli, etc.)……………….5 crediti / segnalazione 
*I mediatori / gestori di sede / sportello che intervengono come relatori od organizzatori acquisiscono crediti doppi 
**Il tutto sotto l’immagine ICAF e previa supervisione del Responsabile dell’Organismo 
 
 
 
Il Responsabile dell’Organismo di Mediazione ICAF – dott. Ivan Giordano 
 

 


