
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
LABORATORIO CONGIUNTO 

 

 

 
PRESENTAZIONE 
 

Il corso è diretto a coloro che desiderino 
acquisire le conoscenze necessarie in 
materia di arbitrato, mediazione e 
negoziazione dei conflitti o vogliano 
ampliare l’ambito delle competenze 
relazionali. 
Nel 2015 si svolgeranno tre distinte edizioni 
del corso, ciascuna a più moduli: uno di 
carattere generale, uno sull’arbitrato, uno 
sulla mediazione, uno sulla negoziazione, 
non frequentabili singolarmente. È prevista 
una giornata conclusiva dedicata alla 
valutazione e alla restituzione dei risultati. 
Il superamento della prova finale consentirà 
ai candidati di presentare domanda per 
essere inclusi nella lista dei mediatori di uno 
o più organismi iscritti nel registro tenuto 
presso il Ministero della Giustizia. 
 
Il corso è accreditato dall’Ordine degli 
Avvocati di Firenze  e  dall’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di 
Firenze 

 

 

 
 

ARBITRATO, MEDIAZIONE E  

NEGOZIAZIONE  
PER IL NUOVO PROFESSIONISTA  

DEL CONFLITTO 
 

Dedicato a Fabrizio Ariani 

  
 

Direzione scientifica: Paola Lucarelli  

TERZA EDIZIONE  2015 
Firenze, Via delle Pandette 35, Ed. D4 

 

ISCRIZIONI 
 
Il costo di partecipazione è di € 500,00. 
Le domande, munite di marca da bollo, 
dovranno essere presentate entro e non 
oltre il 17 settembre 2015, secondo le 
indicazioni all’indirizzo web: 
http://www.unifi.it/upload/sub/perfezionam
ento/14_15/cp_dr1331_dom.pdf. 
Per ogni informazione si prega di scrivere a: 
segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it 
 

LABORATORIO CONGIUNTO DI RICERCA “NEGOZIAZIONE E MEDIAZIONE DEI CONFLITTI PER LE IMPRESE E LE 
ORGANIZZAZIONI COMPLESSE  - UN ALTRO MODO” 
Il laboratorio nasce nell’Università di Firenze con l’esigenza di sviluppare la ricerca scientifica e 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 e 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 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. 
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Ore 9-13.  Inaugurazione della seconda edizione del Corso 

Ore 15-16.30. La cultura del processo aperta ai sistemi complementari alla 

Giustizia. 

Ore 16.30-18.  La cultura delle ADR: una comparazione fra modelli. 

Ore 18-19. Avvocato senza Processo. 

Ore 9-13. Arbitrabilità, mediabilità e negoziabilità delle liti. 

Ore 15-19. Tecniche di redazione del contratto in funzione di prevenzione e 

gestione efficiente del conflitto. 

 

Ore 9-13.  La teoria del conflitto fra autonomia e delega. 

 

Ore 14-19.   La mediazione vista dal processo. Il quadro normativo. 

Ore 9-13.  La mediazione volontaria, obbligatoria per legge e per ordine del 

giudice. 

Ore 14-19 .  Dal primo incontro all’accordo. La mediazione presa sul serio. 

2 ottobre 2015 
 

I SISTEMI COMPLEMENTARI 
ALLA GIUSTIZIA 

 

9 ottobre 2015 
 

GESTIONE DEI CONFLITTI E 

DISPONIBILITÀ DEI DIRITTI 

16 ottobre 2015 
 

MEDIAZIONE 

21 ottobre 2015 
 

PROCEDURA DI MEDIAZIONE 
 

Ore 9-13. Dalla domanda di Arbitrato al lodo. 

Ore 14-16. La procedura di Arbitrato: una lettura al passo con l’evoluzione dei 

modi diversi di gestione dei conflitti. 

Ore 16-19.  I motivi di impugnazione del lodo arbitrale. 

13 ottobre 2015 
 

ARBITRATO 
 

22 ottobre 2015 
 

IL MEDIATORE 
SOCIO-GENESI DI UNA 

PROFESSIONE 

Ore 10-14. Essere Mediatore. 

 

Ore 15-19. Tecniche di mediazione I. 

Ascolto e capacità di comunicare. Accoglienza, empowerment, riconoscimento. 

 

28 ottobre 2015 
 

L’AVVOCATO 
IN MEDIAZIONE 

Ore 9-13  Tecniche di mediazione II. 

Responsabilità e pensiero costruttivo. 
 

Ore 14-19  L’Avvocato della parte in Mediazione. 

29 ottobre 2015 
 

NEGOZIAZIONE 

Ore 9-11. La negoziazione assistita. 

Ore 11-14. Negoziazione fra volontarietà e obbligatorietà. Il quadro normativo. 

Ore 15-19. Le tecniche di negoziazione. 

 

30 ottobre 2015 
 

PROVA FINALE 
 

Ore 9-13  Sessione dedicata alla restituzione dei risultati. 

 


