
 

RISORSA CITTADINO 
Soc. coop sociale onlus 

Via Famiglia Bruni, 36 – Forlì 
0543/370923; fax: 0543.456527 

informazioni@risorsacittadino.org 

                                                 in collaborazione con 

       

 

 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FORLI’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Della durata di 3 ore, finalizzato a consentire ai partecipanti di perfezionare la conoscenza, anche 

operativa, dei software di videoconferenza maggiormente utilizzati nell’ambito della mediazione 

telematica. 

L’EVENTO DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO VERRÀ SVOLTO IN PRESENZA ED ALL’INTERNO 

 DI AULA ATTREZZATA E PROVVISTA DI TERMINALI AD ASSEGNAZIONE SINGOLA. 

  

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 

EVENTO DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO 
 SULLA MEDIAZIONE TELEMATICA 

TEORICO-PRATICO 

mailto:informazioni@risorsacittadino.org


Il programma del corso d’aggiornamento, destinato a mediatori accreditati con precedenza a 

coloro che abbiano frequentato corsi di aggiornamento o si iscrivano a corsi d’aggiornamento 

nell’anno 2020 e 2021 organizzati dall’Ente proponente, è il seguente: 

 

TEORIA 

Introduzione alla mediazione telematica: normativa e prassi operative 

PRATICA 

Microsoft Teams 

Presentazione del software Microsoft Teams 

Guida alle principali funzionalità e supporto guidato all’approccio 

Formazione dei gruppi di lavoro e simulazione di varie sessioni di mediazione 

Spazio di confronto e chiarimento 

Zoom 

Presentazione del software Zoom 

Guida alle principali funzionalità e supporto guidato all’approccio 

Formazione dei gruppi di lavoro e simulazione di varie sessioni di mediazione 

Spazio di confronto e chiarimento 

Google Meet 

Presentazione del software Google Meet 

Guida alle principali funzionalità 

Panoramica sui software opensource per videoconferenze 

Prove pratiche di utilizzo 

Il corso si svolgerà nel giorno venerdì 30 ottobre 2020 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 presso 

l’ENAIP in Forlì – Via Campo di Marte 166. 

Il corso, da 15 partecipanti, sarò svolto a titolo gratuito e ripetuto in caso di richieste 

superiori al numero previsto. 

Docenti del corso: dott. Mauro Julini, Avv. Giampaolo Di Marco, Avv. Maria Chiara Gentile e 

dott. Antonio Caracci 

 

 



 
 

RISORSA CITTADINO 
Soc. coop sociale 

Via Famiglia Bruni, 36 – Forlì 

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 aggiornamento formativo sulla mediazione telematica - gestito da 

Risorsa Cittadino Soc coop. Sociale nella città di FORLI'. 

 
□ 30 ottobre 2020 

 
data e luogo firma 

 
 
 
 

 

Richiesta di consenso al trattamento 

dei dati 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………...  
 

Nato/a a………………………………………………………il……………………………………………….  
 

Residente a ……………………………………in via…………………………………………………………..  
 

Cod. Fisc…………………………………………………………………………………………………………  
 

 esaustivamente e comprensibilmente informato/a sui miei diritti previsti dal REGOLAMENTO UE 679 /2016 relativi 

anche alla possibilità di richiedere in ogni momento la cancellazione dei miei dati personali autorizzo esplicitamente il 

trattamento dei miei dati personali al solo fine di partecipare al corso formativo per mediatori e per ricevere sollecitazione 

al conferimento del 5 per mille e 

                                                                 dichiaro di autorizzare 

                            Risorsa Cittadino Soc coop sociale onlus con sede in Forlì, via Bruni 36, 

al trattamento dei dati personali che mi riguardano. 

 
Data e luogo ______________________ in Fede____________________________________________ 
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