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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 
AIPPI 
 

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 workshop, valido ai fini della formazione continua obbligatoria dei 
professionisti, fornirà un quadro generale della materia e delle tecniche della 
conciliazione nel settore familiare e scolastico. 
 
Parteciperanno docenti di mediazione esperti nelle materie considerate e 
mediatori familiari e scolastici con l’obiettivo di esplorare e discutere i profili 
problematici e le particolari caratteristiche delle dinamiche relazionali e 
conflittuali nell’ambito dei rapporti considerati. La famiglia e la scuola, seppur 
non considerate nell’ambito di operatività della nuova disciplina in materia di 
mediazione civile, pongono il professionista di fronte alla necessità di prendersi 
cura della relazione al fine di ristabilire un contatto e di aprire il dialogo tra le 
parti confliggenti, in vista della prosecuzione della relazione. Ciò pertanto 
richiede lo studio di una tecnica e di un approccio relazionale cui il conciliatore 
esperto non può esimersi. 
 
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato. 
 
Le iscrizioni verranno accettate fino al giorno 18 maggio 2011. 
Il costo di iscrizione è di euro 200,00.  
Per le modalità di presentazione della domanda si rinvia all’art. 5 del Decreto 
Rettorale istitutivo del corso, disponibile on-line dalla pagina www.giuris.unifi.it 
seguendo il percorso >Master, Corsi di perfezionamento e aggiornamento>Corsi 
di aggiornamento professionale a.a. 2010-11>Elenco dei decreti istitutivi. 
 

L’ARTE DEL CONCILIATORE: 
IL RECUPERO DEL DIALOGO NELLA FAMIGLIA E NELLA SCUOLA 

 
20 MAGGIO 2011 

ORE 9-18 
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