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ORGANISMO DI MEDIAZIONE – ISCRIZIONE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N.549 

ENTE DI FORMAZIONE – ISCRIZIONE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N.294 

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015 – Certificato n.1134 

ACCREDITATO ALLA REGIONE LOMBARDIA PER I SERVIZI FORMATIVI N.949 

Via Oldofredi 9 – 20124 Milano 

Telefono +39.02.67.07.18.77 – Fax +39.02.66.71.56.81 

e-mail info@istitutoicaf.it –www.istitutoicaf.it 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO:  
RIFORMA CARTABIA: LA NUOVA MEDIAZIONE CIVILE 

FORMAZIONE A DISTANZA: WEBINAR tramite la piattaforma ZOOM, quindi con il docente che tiene lezio-
ne in diretta e tutti i corsisti collegati a distanza tramite il proprio pc. I corsisti possono ascoltare e vedere il 
docente, interagire con lui tramite chat. Tutto il materiale viene inviato e condiviso con i corsisti.  

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: Iscrizione on line oppure invio tramite email (formazione@istitutoicaf.it) del 
modulo di iscrizione compilato e dell’attestazione dell’avvenuto bonifico.  

DESTINATARI: Il corso è aperto a tutti 

DURATA: n.03 ore 

CALENDARIO: 25 febbraio 2023 (orario 10:00 – 13:00) 

PROGRAMMA: 

 Cosa cambia per AVVOCATI, AMMINISTRATORI CONDOMINIALI, MEDIATORI CIVILI, COMMERCIALI-
STI 

 Il ruolo dell’avvocato nella nuova mediazione 

 Le nuove materie obbligatorie e i soggetti coinvolti 

 I poteri straordinari conferiti all’amministratore condominiale 

 Tempi del procedimento e ruolo dell’Organismo di Mediazione 

 Cosa cambia nel regolamento dell’Organismo 

 Differenza e complementarietà tra regolamento e policy 

 Il nuovo impianto sanzionatorio 

 I nuovi benefici fiscali e i nuovi crediti d’imposta 

 Rapporto tra nuova mediazione e processo 
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DOCENTE 

Dott. Ivan Giordano: giurista dell’economia e dell’impresa con Laurea in Economia e Legislazione per 
L’impresa presso l’Università Luigi Bocconi di Milano, membro del consiglio direttivo dell’Osservatorio 
sull’Uso dei sistemi ADR, responsabile dell’Organismo e direttore scientifico dell’Ente di Formazione ICAF, 
autore per Maggioli Editore di testi in materia di mediazione civile e contenzioso, mediatore civile profes-
sionista con pluriennale esperienza. Project leader nella stesura della nuova PDR UNI sulla mediazione civi-
le (2020). 

COORDINATORE E REFERENTE DEL CORSO: Dott.ssa Federica Fullin 

COSTI E PROMOZIONI 

€.122,00    standard 

€.99,00    iscrizioni di 3 persone, clienti/corsisti ICAF 

€.77,00 € mediatori civili ICAF / IGM / Registro revisori condominiali / Gabetti 

Il costo del corso è esente IVA in quanto erogato da Ente di Formazione accreditato al Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 10 del dpr 633/72. 

MATERIALE DIDATTICO: Verrà inviato tramite email o condiviso dal docente in piattaforma. 

ESAME DI VALUTAZIONE FINALE E ATTESTATO 
Il corso, se seguito insieme ad altri corsi ICAF di area condominiale (monteore minimo 15 ore) è valido co-
me aggiornamento obbligatorio per l’amministratore di condominio ai sensi del decreto 140/2014, previo 
superamento dell’esame finale. 

ACCREDITAMENTI 
Per il corso in oggetto è stato ottenuto l’accreditamento presso i seguenti ordini e collegi professionali:       
- Consiglio Nazionale forense > IN FASE DI ACCREDITAMENTO (probabili 02 crediti)               
– Registro Italiano dei Revisori Condominiali > ACCREDITATO (03 crediti)                               
– Organismo di Mediazione Civile ICAF > ACCREDITATO (03 crediti)          
– Aggiornamento amministratori di condominio ai sensi dell’art.2 e art.5 del decreto 13 agosto 2014, 
n.140. 


