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COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 

PROVINCIA DI CASERTA 
Corso Trieste, n°62- 81100 – Caserta 
Tel.0823.355760 Fax 0823.320831 
www.geometri@geometrice.it  

A TUTTI I COLLEGHI 

LORO SEDI 

Caserta  18.05.2012 

OGGETTO: Attivazione di Corso di Formazione per Geometra Mediatore-Conciliatore – D.Lgs. 4 marzo 

2010 n°28 e Decreto Ministero della Giustizia 18 ottobre 2010 n°180 e s.m.i.  

Il Consiglio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Caserta, con le sedute 

Consiliari del 23.03.2012 e 17.05.2012, e come da programmazione del Bilancio di Previsione per il 2012 

approvato dall’Assemblea degli iscritti il 27.04.2012, previa ricerca degli Enti Formatori e valutazione delle 

migliori offerte, principalmente qualitative, ha deliberato l’esecuzione del 2° corso di formazione per 

Geometra Mediatore/Conciliatore erogato da FormaMed S.r.l. di Roma. Si aggiunge che l’Assemblea degli 

iscritti all’Albo, in data 30 Aprile 2011, ha deliberato l’istituzione del Collegio dei Geometri di Caserta 

quale Organismo di Conciliazione e ci stiamo attivando in questa iniziativa. 

INIZIO - SEDE -  DURATA DEL CORSO 

L’inizio del corso è fissata per il 28 Giugno 2012 alle ore 9,00 La sede del corso sarà l’Hotel Europa in 

Caserta alla Via Roma, n°19 con idonee sale per tale uso. La durata del corso è di 54 ore di formazione che 

si svilupperanno in due fine settimana consecutivi nelle giornate di giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 

Giugno, giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 Luglio con lezioni da 9 ore in ogni giornata.  

LEZIONI 

Il corso si svolgerà con lezioni frontali ed esercitazioni pratiche.  

Il corso prevede una prova intermedia ed una prova finale di valutazione della durata minima di 4 ore 

articolata distintamente per la parte teorica e pratica. 

Il corso sarà svolto da docenti altamente qualificati e con pluriennale esperienza nel campo della 

formazione, operanti sia in campo nazionale sia in campo internazionale, riconosciuti dal Ministero della 

Giustizia come formatori. 

Le lezioni si terranno dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 

In base all’art. 18 del Decreto Ministero della Giustizia n° 180 del 18.10.2010, il numero massimo di 

partecipanti non deve essere superiore a 30. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione per ciascun corsista è di €.700,00, senza pagamento dell’IVA, così distinta. 

1) €. 540,00 da versare a mezzo bonifico bancario, entro venerdì 8 Giugno 2012, su C/C n° 

0370045640 intestato a FORMAMED S.r.l. – CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.P.A. cod. 

IBAN: IT30  G061 5003 200C C037 0045 640 e dovrà essere indicato il percorso formativo scelto. 

Nel Bonifico deve essere indicata la sede del corso (Hotel Europa – Caserta – Via Roma, 19) la 

tipologia del corso (Corso per geometra mediatore/conciliatore) e la durata del corso (ore 54). Una 

volta effettuato il pagamento della quota di iscrizione, ogni partecipante dovrà inviare nello stesso 

termine di cui innanzi (8 Giugno 2012) una copia del bonifico al seguente numero di fax  

06.69925022, o mediante email a info@formamed.it. indicando il nome e cognome del corsista. 

2) €. 160,00 da versare su Conto Corrente Postale n° 12709812, entro venerdì 8 Giugno 2012 intestato 

al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Caserta indicando come causale 

spese per corso Conciliatore. Successivamente, al versamento postale, inviare a mezzo fax al 

Collegio al n°0823.320831 copia della ricevuta postale. Detta somma di €. 160,00 serve a coprire le 

spese di locazione delle sale presso l’Hotel Europa comprendente il pacchetto Meeting (buffet, 

coffee break al mattino, coffee break al pomeriggio, cartellina, fogli, matita) oltre all’allestimento 

della sala con videoproiettore, schermo, lavagna a fogli, pennarelli, amplificazione, postazione con 

microfono, sedie con ribaltina e tavolo per relatori. Oltre a quanto elencato la somma di €.160,00 

comprende anche la produzione da parte del Collegio di predisposizione dei registri per le presenze 

dei corsisti, stampa del materiale didattico ricevuto dall’Ente Formatore in n° di 1300 copie e 

fornitura a ciascun corsista di una copia del materiale digitale.  

CONFERMA DI PARTECIPAZIONE CON PAGAMENTO 
I partecipanti dovranno confermare l’iscrizione entro l’ 8.06.2012 a FORMAMED, con sede in 
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Lungotevere dei Mellini, 44 – 00193 ROMA inviandola a mezzo  FAX al n° 06.69925022, o mediante 

email a info@formamed.it e al Collegio al FAX n°0823.320831 una copia del modulo di iscrizione 

allegato alla presente, debitamente compilato e firmato e le copie delle ricevute di versamento della quota 

di partecipazione di €. 540,00 e di €. 160,00. 

FREQUENZA E ATTESTATAZIONE 

Il corso prevede la distribuzione gratuita, a ciascun corsista, del materiale didattico necessario. 

Il corso prevede la distribuzione degli attestati di frequenza a fine corso e, per coloro che supereranno la 

prova finale di valutazione, gli attestati di superamento della stessa. A ciascun corsista saranno attribuiti i C. 

F. P. secondo il Regolamento sulla Formazione Continua - Delibera del C.N.G. e G.L. del 10.11.2009. 

NON E’ AMMESSA NESSUNA ORA DI ASSENZA DAL CORSO. 

BISOGNA ESSERE SEMPRE PRESENTI PENA L’ESCLUSIONE DAL CORSO COME 

PRESCRITTO DALLE NORME SUDDETTE. 

IMPORTANZA DELL’ORGANIZZAZIONE ESPLETATA, DA ESPLETARE E DEL CORSO 

In seguito alla diffusione del Collegio della nuova figura del Geometra Mediatore/Conciliatore e alle 

numerosissime domande pervenute, il Consiglio, a mezzo del Presidente, si è attivato ad organizzare il corso 

in questione che comporta adempimenti di diversa natura che si sintetizzano di seguito. 

1) Adozione di Delibere Consiliari preliminari e adesione all’iniziativa promossa dal C.N.G. e G.L. 

2) Contatti intrapresi con Enti Formatori. 

3) Adozione di ulteriori Delibere Consiliari e Assembleari di avvio corso. 

4) Individuazione dell’Ente Formatore. 

5) Allestimento aule da parte del Collegio. 

6) Adempimenti amministrativi del Collegio. 

7) Comunicazione, da parte del Collegio, al Ministero della Giustizia per confermare che l’Ente 

Formatore sta organizzando un corso per Mediatori presso la propria sede, indicando le date e il 

riferimento normativo richiesto. 

8) Contratto di comodato ad uso gratuito della sala in cui si svolgerà il Corso, tra l’Ente Formatore ed il 

Collegio, che deve essere firmato dalle parti e conservato dall’Ente Formatore presso i propri archivi 

interni, come prescritto dal Ministero della Giustizia.  

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Il corso teorico e pratico si articolerà con le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria ed 

internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative  e 

aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione 

comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle 

clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione 

e dell’accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore.  

OPERATIVITA’ DEL GEOMETRA NELLA MEDIAZIONE 

Il Geometra potrà fungere da Mediatore/Conciliatore in questioni Condominiali, Divisioni, Successioni 

ereditarie, Confinamenti, Distanze e Vedute, Servitù di passaggio, Patti di Famiglia, Locazione, Comodato, 

Affitto di Aziende, Appalti, Urbanistica, Ambiente, ecc.   

CONTATTI 

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il Presidente per la consultazione di qualsiasi atto presso il 

Collegio relativo al corso in questione. 

ADEMPIMENTI 
Considerato i tantissimi impegni assunti, in seguito alle richieste degli iscritti, agli atti contrattuali da sottoscrivere, 

chiedo una rapida adesione, principalmente da coloro che si sono già prenotati, nel rispetto delle modalità sopra 

dette e dei termini indicati. Trascorso il giorno 7.6.2012 senza conferma economica si acquisiranno nuove 

domande al fine del rispetto degli accorsi con l’Ente Formatore e la sede ospitante con la quale vi è impegno 

economico. 

Si allega: 

1) Modulo di domanda.         

2) Circolare esplicativa di FormaMed con clausole contrattuali. 

3) Programma del corso.    
Al termine del corso, con il superamento della prova finale, per coloro che sono in regola con gli adempimenti nei confronti 

della CIPAG mi attiverò per chiedere il rimborso di €.150,00 come da precedenti contributi già ricevuti da molti colleghi.                                               

                                                                                                                                                 Il Presidente  

       Geom. Paolo Parente 
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