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LABORATORIO CONGIUNTO 

 

PRESENTAZIONE 
Il corso di aggiornamento professionale 

organizzato dal Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze è 

destinato agli avvocati, ai giovani laureati in 

materie giuridiche, a coloro che sono già 

mediatori, ai consulenti delle parti in mediazione, 

a tutti gli operatori che intendano acquisire 

competenze particolari per la gestione delle 

dinamiche relazionali e conflittuali. 

Il corso è accreditato dagli Ordini degli Avvocati, 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti 

Contabili  di Firenze e dall’Ordine degli Architetti 

di Firenze. 
 

Il modulo è valido anche ai fini dell’aggiornamento 

dei formatori in mediazione e dei mediatori.  
 

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato. 

 

ISCRIZIONI 
Quota di iscrizione: 200 €. 

Quota di iscrizione ridotta per laureati iscritti 

entro il 28° anno di età: 100 € 

Le domande di iscrizione, munite di marca da 

bollo, insieme alla copia della quietanza di 

pagamento e di un documento di identità, 

dovranno essere presentate entro e non oltre il 10 

giugno 2014, all’indirizzo mail: 

perfezionamenti@adm.unifi.it 

 

Per scaricare il modulo di iscrizione e per ogni 

informazione di dettaglio si prega di consultare la 

seguente pagina del sito web: 

http://www.dsg.unifi.it/vp-23-post-lauream.html 

 

o di scrivere a: 

segreteria.corsomediazione@dsg.unifi.it 

o di telefonare al n. 055 2759226 dalle ore 

11.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì. 

 

 

 

 

LABORATORIO CONGIUNTO DI RICERCA “NEGOZIAZIONE E MEDIAZIONE DEI CONFLITTI PER LE IMPRESE E LE 

ORGANIZZAZIONI COMPLESSE  - UNALTROMODO” 

Il laboratorio nasce nell’Università di Firenze con l’esigenza di sviluppare la ricerca scientifica, teorica e applicata, la didattica, 

sui temi della mediazione e della negoziazione, promuovere modalità di azione efficaci per la gestione dei conflitti in ambito 

imprenditoriale, iniziative di diffusione della conoscenza e dell’impiego della mediazione, il confronto continuo fra le 

organizzazioni che operano nel settore della mediazione dei conflitti. Il Laboratorio ha il suo motore principale all’interno del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, il quale ha sviluppato da anni la ricerca scientifica e la didattica in materia di mediazione 

e negoziazione dei conflitti. Il Comitato di Indirizzo del Laboratorio è costituito da Confindustria Toscana, Associazione 

Italiana Giuristi di Impresa (AIGI), Unicredit Credit Management Bank S.p.a., Coordinamento della Conciliazione 

Forense, Wolters Kluwer Italia, Unimpresa, con il sostegno di Regione Toscana e Osservatorio sulla Giustizia Civile del 

Tribunale di Firenze. 


