
  

 

 

  
 
 

LA MEDIAZIONE NELLE CORTI: UNA FORMAZIONE PER I GIUDICI,  

GLI AVVOCATI, I MEDIATORI E IL PERSONALE DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA 
 

 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
del Dipartimento di Scienze Giuridiche (A.A. 2016/2017) 

Direttore del Corso : Prof. Ilaria Pagni 

Coordinatore : Paola Lucarelli 

 

 

Venerdì 12 Maggio 2017 

Ore 9-13.30 

Facilitazione e progettazione partecipata: metodi e strumenti 

Marianella  Sclavi, Stefania Lattuille, Gerardo de Luzenberger, Sara Seravalle 

 

Giovedì 15 Giugno 2017 

Ore 14.30 – 19.00 

Laboratorio di consapevolezza 

del sé e dell’altro e dei contenuti della relazione interpersonale in contesti di conflitto 

Stefano Calamandrei 

 

Giovedì 6 luglio 2017 

Ore 14.30 – 19.00 

Laboratorio di comunicazione 

per esercitare la consapevolezza e l’efficacia della comunicazione nella gestione dei conflitti 

Yoga Patti 
 

 

Mercoledì 12 luglio 2017 

Ore 14.30 – 19.00 

Laboratorio sulla mediabilità della lite e sulla gestione differenziata dei conflitti 

con la partecipazione di giudici, avvocati e mediatori che hanno partecipato al programma 

Nausicaa 

 
 
 



 
Descrizione del Corso:  

Nel momento in cui la revisione della normativa sulle ADR sembra finalmente prendere forma, è oltremodo importante che tutti i 
professionisti dedicati a più titolo alla gestione dei conflitti acquisiscano le competenze necessarie affinché l’utilizzo di strumenti di 
settlement sia il più possibile efficace ed efficiente: 
- il giudice possa valutare perché, come e in con quali strumenti restituire alle parti, laddove possibile, il loro conflitto affinché con 
senso di responsabilità e piena consapevolezza possano addivenire ad una celere, misurata e adeguata soluzione della lite;  
l’avvocato possa svolgere un ruolo attivo e decisivo, adeguatamente remunerato, in sede di mediazione dei conflitti che 
coinvolgono i propri clienti;  
- il mediatore possa acquisire le più innovative ed evolute tecniche di mediazione affinché il suo ruolo sia decisivo al fine della 
trasformazione della relazione dei confliggenti;  
- il personale delle corti sia approfonditamente formato sulla mediazione perché possa coaudiuvare efficientemente i giudici e gli 
avvocati nelle procedure di passaggio dal processo all’organismo di mediazione e viceversa. 
Il Corso sarà dunque rivolto ad una comunità di partecipanti al fine di permettere la condivisione di esperienze, contenuti 
disciplinari  e processi di apprendimento che ne costituiranno i fondamentali assi metodologici. L’esercizio della relazione e della 
comunicazione, la dimensione conversazionale, la cura del dialogo sono solo alcuni contenuti che si apprendono esercitandosi 
all’arte della capacità di venirsi incontro, di mediare, di operare per costruire ponti argomentativi e di cura dell’altro.  
Il corso è valido come aggiornamento dei mediatori e dei formatori in mediazione ai sensi di legge. 
 
 
CFU: 3 
 
Direttore del Corso: Ilaria Pagni 
 
Sede del Corso: Polo delle Scienze Sociali di Novoli - Via delle Pandette, 32 – Firenze 

 
Durata delle attività didattiche: 18 ore  

 
Periodo di svolgimento del Corso: da maggio a luglio 2017  

 
Il corso non sarà attivato qualora le iscrizioni siano inferiori a 10 
 
Domanda e procedura di iscrizione: http://www.unifi.it/p10794.html#corti  

 
Quota di iscrizione: € 300 

 
Quota di iscrizione ridotta per laureati iscritti entro il 28° anno di età: € 150 

 
È in corso la procedura di accreditamento da parte degli ordini professionali. 

http://www.unifi.it/cercachi-per-3737.html
http://www.unifi.it/p10794.html#corti

