ISFORGES
Istituto Superiore per la Formazione e la Ricerca Giuridica Economica e Sociale
ISFORGES è la sintesi dell’expertise di Docenti universitari, autorevoli esponenti del mondo
imprenditoriale, istituzionale e professionale che, coniugando le diverse ma complementari
competenze, si propongono di rappresentare un importante laboratorio di confronto per la
creazione di valore nella ricerca e nella formazione in campo economico, giuridico e sociale.
È proprio attraverso la sintesi tra ricerca, didattica, mondo delle imprese e delle istituzioni che
ISFORGES è in grado di progettare, realizzare ed erogare servizi di elevata qualità e di immediato
impatto con la realtà economica e professionale.
Mission
Isforges, attraverso il confronto costruttivo e dinamico dei suoi attori, si propone di contribuire allo
sviluppo delle risorse umane, delle aziende, delle istituzioni e della società, promuovendo e
diffondendo conoscenze, competenze e valori in campo economico, giuridico e sociale.
Le nostre attività
L’Istituto è impegnato nei seguenti ambiti di attività:
- Ricerca su tematiche nazionali e internazionale;
- Pubblicazione di libri e riviste;
- Formazione e aggiornamento professionale per Enti, Imprese e Professionisti;
- Formazione di indirizzo e specialistica per giovani laureati;
- Organizzazione di eventi;
- Relazioni internazionali;
- Internazionalizzazione delle imprese;
- Cooperazione internazionale.
Per assicurare ai nostri Associati e ai nostri Utenti servizi di elevata qualità, ISFORGES, in linea
con le idee e i valori che ne hanno determinato la costituzione, agisce come sistema aperto.
Tutte le nostre attività sono coordinate dal Consiglio Direttivo, in stretta collaborazione con il
Comitato Tecnico-Scientifico, e sono realizzate da ricercatori e professionisti dell’Istituto ma anche
da esperti e professionisti esterni con elevate competenze.
Il Comitato Tecnico-Scientifico dell’Isforges
Alessandra Amendola, professore di Statistica nell’Università degli Studi di Salerno e
nell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, sede di Salerno.
Francesco Caggiano, dottore commercialista e revisore contabile con studio in Roma e Salerno.
Partner T&A London.
Daniele Catauro, Italy Tax director Kerr – Danaher Corporation (NYSE: DHR).
Enrico Cotugno, dirigente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM),
pubblicista esperto in tema di mediazione e tecniche di negoziazione.
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Astolfo Di Amato, professore di diritto commerciale nell’Università Federico II di Napoli, socio
fondatore dello Studio Astolfo Di Amato e Associati Lawyers con sede in Milano, Torino, Roma e
Napoli.
Alessio Di Amato, professore di diritto commerciale nell’Università degli Studi di Salerno e nella
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS) di Roma, partner dello
Studio Astolfo Di Amato e Associati Lawyers con sede in Milano, Torino, Roma e Napoli.
Fabrizio Fezza, professore di diritto commerciale nell’Università degli Salerno, avvocato con
studio in Nocera (SA).
Enrique Fernandez Ortega, consulente per la cooperazione e l’internazionalizzazione, con studio
in Madrid.
Claudio Foresta, consulente aziendale con studio in Londra, esperto in fiscalità internazionale.
Ferdinando Fusaro, international marketing manager con studio in Londra.
Filomena Gallo, professore a contratto di Legislazione bioetica nelle biotecnologie in campo
umano nell’Università degli Studi di Teramo, avvocato con studio in Roma.
Gianluca Nocera, consulente per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo locale, ha
collaborato con le Nazioni Unite (ONU), il Ministero degli Affari Esteri e ONG in diversi Paesi
dell’Africa e dell’Est europeo.
Paolo Piciocchi, professore di Economia e gestione delle imprese nell’Università degli Studi di
Salerno. Responsabile Formazione Fenalc.
Mario Quinto, professore di Tecniche di negoziazione e mediazione nell’Università degli Studi di
Roma Tre, nella Pontificia Università Gregoriana e nell’Università di Malta. È Responsabile
scientifico e mediatore in diversi organismi di mediazione. È stato Consulente per l’introduzione
del sistema di mediazione per le Camere di Commercio e le Prefetture italiane.
Giovanni Sabbato, giudice amministrativo presso il TAR Campania - Salerno, pubblicista ed
esperto di problematiche civilistiche (contratti) e pubblicistiche (appalti).
Jole Saggese, giornalista professionista e caporedattore Class Cnbc, SKY 507.
Luca Sensini, professore di Economia Aziendale nell’Università degli Studi di Salerno, dottore
commercialista e revisore legale con studio in Roma e Salerno.
Salvatore Sica, professore di sistemi giuridici comparati nell’Università degli Studi di Salerno,
avvocato con studio in Roma e Salerno.
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Prospetto informativo Mediazione Civile
Le opportunità offerte dalla mediazione
Il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, successivamente integrato dal Decreto Ministeriale n.
180 del 18 ottobre 2010 e dal Decreto Ministeriale n. 145/2011 del 6 luglio 2011, ha introdotto nel
nostro ordinamento l’istituto della mediazione per la risoluzione di una serie di controversie
specificamente individuate dallo stesso Legislatore.
La riforma, introducendo e valorizzando la figura professionale del mediatore, offre
un’importante e nuova occasione di lavoro per tutti i laureati e i professionisti interessati ad
avvicinarsi al nuovo istituto.
Chi è il Mediatore
Il mediatore è un libero professionista chiamato a dirimere controversie in materia civile e
commerciale con imparzialità, rimanendo privo, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o
decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.
Come si diventa Mediatore
Per iscriversi nell’Elenco dei Mediatori è necessario
- seguire un percorso formativo della durata di almeno 50 ore e superare con esito positivo l’esame
finale;
- frequentare, nel biennio successivo, un corso di aggiornamento di 18 ore;
- svolgere, nello stesso biennio, un tirocinio assistito gratuito in almeno venti mediazioni.
Possono acquisire il titolo di Mediatore:
- tutti i laureati (anche con il solo titolo triennale);
- tutti gli iscritti ad Albi professionali (Dottori commercialisti, Avvocati, Ingegneri, Agronomi,
etc.) e tutti gli iscritti a Collegi professionali (Geometri, etc.).
Che cosa è la mediazione
La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due
o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia,
sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Il Legislatore nazionale, con l’introduzione della mediazione, persegue l’obiettivo di ridurre il
flusso in ingresso di nuove cause giudiziarie, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e
veloce con tempi e costi certi.
Dal 21 marzo 2011 la mediazione è obbligatoria nei casi di una controversia in materia di diritti
reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.), divisione, successioni
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danni da
responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Dal 20 marzo 2012, è entreta in vigore l’obbligatorietà del tentativo di mediazione anche per le
controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di
veicoli e natanti.
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Esito della mediazione
La mediazione, che può avere una durata massima di 4 mesi, può concludersi con un accordo tra le
parti in lite oppure in un mancato accordo.
L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa
esecutivo.
I nostri Corsi di Formazione per MEDIATORE PROFESSIONISTA
Attività formative
Le attività formative, in linea con quanto stabilito dal Ministero della Giustizia, sono articolate
in 6 giornate per un totale di 54 ore e prevedono una prova di valutazione finale.
Il Corso è suddiviso in una parte teorica e una pratica ed è così strutturato:
Programma del Corso
Argomento
I

Giustizia civile e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie
(ADR). Normativa comunitaria e internazionale in materia di mediazione.

II

D. Lgs. 28/2010, D. M. 180/2010 e D. M. 145/2011.

III

Il mediatore: compiti e responsabilità.

IV

Metodologia delle procedure facilitative ed aggiudicative di negoziazione e
di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione
comunicativa. La mediazione demandata dal giudice. Simulazione.

V

Forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di
conciliazione. Redazione del verbale di conciliazione.

VI

Efficacia ed operatività delle clausole contrattuali di mediazione e
conciliazione.
Valutazione finale

Attestato
La frequenza al Corso e il superamento della prova di valutazione finale danno diritto all’Attestato
di Mediatore Professionista, necessario per l’iscrizione presso un Organismo di Mediazione e per
l’esercizio della professione.
Quota di iscrizione
La quota di iscrizione al Corso comprende:
1) percorso formativo della durata di 54 ore (di cui 4 ore prova finale);
2) libro sulla mediazione civile e commerciale;
3) materiale didattico su supporto elettronico;
4) raccolta di articoli di approfondimento sul tema della mediazione civile e commerciale.
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Tipologie di Corso
Per venire incontro alle esigenze dei partecipanti e consentire a laureati e professionisti di scegliere
il corso più confacente ai propri impegni professionali, sono previste tre diverse tipologie di corso:
- formula PERSONAL: concordata con l’Ente organizzatore in funzione delle specifiche esigenze
formative;
- formula INTENSIVE: tutti i giorni dal lunedì al venerdì e valutazione finale in una giornata della
settimana successiva;
- formula WEEK-END: tutti i venerdì e sabato per tre settimane consecutive con valutazione finale
nell’ultima giornata di Corso.
Mediazione civile
L’Istituto Superiore per la Formazione e la Ricerca Giuridica Economica e Sociale è iscritto al n. 220
dell’Elenco del Ministero della Giustizia degli Enti abilitati a tenere Corsi di Formazione per
mediatore professionista.
I Docenti dei nostri Corsi per mediatore professionista
Salvatore Sica, professore di sistemi giuridici comparati nell’Università degli Studi di Salerno e
presso la Link University of Malta. Avvocato con studio in Roma e Salerno. Responsabile
scientifico dei Corsi di formazione per mediatori dell’Isforges, componente del Consiglio Superiore
delle Comunicazioni e del Comitato Scientifico della Scuola Superiore dell’Avvocatura. È stato
componente del comitato scientifico del Consiglio Superiore della Magistratura e dell’Agenzia per
le Onlus.
Luca Sensini, professore di Economia Aziendale nell’Università degli Studi di Salerno, dottore
commercialista e revisore legale con studio in Roma e Salerno. Direttore scientifico in tema di
mediazione della Fondazione Nazionale Associazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili,
Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico dell’Istituto Superiore per la Mediazione e la
Conciliazione (ISMECO) e componente del Comitato Tecnico-Scientifico dell’Isforges.
Mario Quinto, professore di Tecniche di negoziazione e mediazione nell’Università degli Studi di
Roma Tre, nella Pontificia Università Gregoriana e nell’Università di Malta. È Responsabile
scientifico e mediatore in diversi organismi di mediazione e componente del Comitato TecnicoScientifico dell’Isforges. È stato Consulente per l’introduzione del sistema di mediazione per le
Camere di Commercio e le Prefetture italiane.
Enrico Cotugno, dirigente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM),
pubblicista esperto in tema di mediazione e tecniche di negoziazione e componente del Comitato
Tecnico-Scientifico dell’Isforges.
Fabrizio Fezza, professore di diritto commerciale nell’Università degli Salerno, avvocato con
studio in Nocera (SA), pubblicista ed esperto in tema di mediazione e componente del Comitato
Tecnico-Scientifico dell’Isforges.
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Filomena Gallo, professore a contratto di Legislazione bioetica nelle biotecnologie in campo
umano nell’Università degli Studi di Teramo, avvocato con studio in Roma.
Consulente dell’Istituto Superiore di Sanità e Componente del Comitato Tecnico-Scientifico
dell’Isforges.
Luigi Marino, dottore commercialista e revisore legale con studio in Salerno, pubblicista esperto in
tema di mediazione e tecniche di negoziazione. Componente della Commissione di Studio
Efficienza del Sistema Giudiziario e Mediazione dell’Isforges.
Francesco Romano Iannuzzi, dottore commercialista e revisore legale con studio in Roma,
pubblicista esperto in tema di mediazione e tecniche di negoziazione. Componente della
Commissione di Studio Efficienza del Sistema Giudiziario e Mediazione dell’Isforges.
Beniamino Mariano, avvocato con studio in Roma e Salerno, pubblicista esperto in tema di
mediazione. Componente della Commissione di Studio Efficienza del Sistema Giudiziario e
Mediazione dell’Isforges.
Alfonso Pellecchia, dottore di ricerca in Economia del settore pubblico, pubblicista ed esperto in
mediazione bancaria e finanziaria. Componente della Commissione di Studio Efficienza del Sistema
Giudiziario e Mediazione dell’Isforges.
Simonetta Rinaldi, dottore commercialista e revisore legale con studio in Roma, pubblicista ed
esperto in mediazione bancaria e finanziaria. Componente della Commissione di Studio Efficienza
del Sistema Giudiziario e Mediazione dell’Isforges.
Rossella Sgambati, dottoranda di ricerca in diritto commerciale presso l’Università degli Studi di
Catania, pubblicista ed esperta in mediazione. Componente della Commissione di Studio Efficienza
del Sistema Giudiziario e Mediazione dell’Isforges.
Amalia Supino, docente di materie economico-aziendali in corsi di formazione professionale,
pubblicista ed esperta in mediazione.
Maria Pia Erica Nucera, dottore commercialista e revisore legale con studio in Roma, pubblicista
ed esperto in tema di mediazione. Componente della Commissione di Studio Efficienza del Sistema
Giudiziario e Mediazione dell’Isforges.
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