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Con il patrocinio                      
Tribunale di Firenze 
Tribunale di Prato 
Ordine degli Avvocati di Firenze 
Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze e 
Esperti Contabili di Firenze 
Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze 
AGI sezione Toscana 
 

Con la collaborazione 
Fondazione per la formazione forense dell’Ordine 
degli Avvocati di Firenze 
Fondazione dei Dottori Commercialisti e Esperti 
Contabili di Firenze 
Camera di Commercio di Firenze 
Camera di Commercio di Milano 
Organismo di Conciliazione Fiorentino (O.C.F.) 

 
Direzione Scientifica 

Prof.ssa Paola Lucarelli, Prof.ssa Ilaria Pagni 
 
Il Collegato Lavoro (legge n. 183/2010) ha reso facoltativo il tentativo di conciliazione nelle 
controversie di lavoro, con l’eccezione dell’impugnazione dei contratti certificati. Intanto, il 
Ministero del Lavoro punta da tempo sulla cd. conciliazione monocratica, che viene utilizzata per 
sanare (dal punto di vista retributivo e contributivo) situazioni di lavoro irregolare senza portare 
sino in fondo il procedimento ispettivo.  
L’incontro di studi organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza è rivolto, in questa occasione, ad 
analizzare gli spazi che oggi ha la mediazione come strumento per la composizione delle liti in 
materia di lavoro, per offrire indicazioni insieme teoriche e pratiche a coloro che operano in questo 
settore e a coloro che sono interessati ad entrarvi. La formazione specialistica offerta dalla Facoltà di 
Giurisprudenza di Firenze è il primo esempio di corso di specializzazione dedicato a particolari 
settori dell'esperienza conflittuale, che si va ad aggiungere alla formazione generale prevista nelle 
tre edizioni del corso base per la formazione del mediatore, per consentire una preparazione 
specifica, che arricchisca le competenze del mediatore e del consulente. 
 
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato. Il Corso è valido ai fini della formazione 
professionale continua di Avvocati, Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Consulenti del 
lavoro. 
 
Interverranno: 

Eufranio Massi, Dirigente della Direzione provinciale del Lavoro di Modena 
Riccardo Del Punta, Ordinario di diritto del lavoro nell’Università di Firenze 
Ilaria Pagni, Ordinario di diritto processuale civile nell’Università di Firenze 
Roberta Santoni Rugiu, Giudice del Tribunale di Firenze 
 
Le domande, munite di marca da bollo, dovranno essere presentate solo ed esclusivamente utilizzando il 
modulo disponibile al link http://www.giuris.unifi.it/CMpro-v-p-507.html e verranno accettate fino 
al giorno 13 giugno 2011. Ogni domanda, con allegati la copia della quietanza del versamento della tassa 
di iscrizione e gli altri documenti richiesti, dovrà essere anticipata via fax al numero 055 5030927 e poi 
presentata personalmente o inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento in un unico plico alla 
Segreteria Amministrativa post-laurea con sede in Via Valori 9 - 50132 Firenze. I posti sono limitati.  Per 
informazioni: mlvallauri@unifi.it 
 

CONTROVERSIE DI LAVORO E MEDIAZIONE: 
COME SI COMPONGONO LE LITI DI LAVORO OGGI? 

 
 

LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE. UNA FORMAZIONE SPECIALISTICA 
 

14 giugno 2011 ore 14.30-18.30 
Facoltà di Giurisprudenza di Firenze, via delle Pandette, 35, Novoli, edificio D4 


