
Corso di perfezionamento in: 
 

“La Conciliazione come tecnica di risoluzione dei conflitti”  

Ed. III 

AA. 2008-09 
Direzione del corso 
Direttori Prof. Remo Caponi, Prof.ssa Paola Lucarelli, Prof. ssa Ilaria Pagni. 
 

Segreteria amministrativa e ufficio di riferimento per l’invio delle domande: 
Presidenza Facoltà di Giurisprudenza  
Via delle Pandette, 32 - 50127 Firenze 

Tel. 055 4374041 
Fax 055 4374965 
e-mail: segreteria.corsi@giuris.unifi.it 

 

Obiettivi formativi  
Formare conciliatori esperti in tecniche di ADR, sia nella materia dei rapporti tra imprese e tra imprese e 
consumatori, sia con riferimento alla conciliazione societaria. Il corso è valido ai fini della richiesta di 

accreditamento come conciliatore presso il Servizio di Conciliazione delle Camere di Commercio e degli 
altri Organismi di conciliazione accreditati ai sensi del Decreto Dirigenziale 24 luglio 2006. 

  

Articolazione del corso  
44 ore di lezione totali articolate in cinque incontri. 
 

Periodo di svolgimento  
15 ottobre – 30 ottobre 2009 

 

Posti disponibili 
Min. 20 - Max. 30. Qualora le domande fossero in numero superiore ai posti disponibili per la selezione si 
procederà secondo l’ordine d’arrivo ed eventualmente in base alla comparazione dei titoli. 

 

Titoli di accesso  
Laurea triennale o specialistica ai sensi del DM 509/99 oppure diploma universitario o laurea ai sensi del 
previgente ordinamento. 

 
Scadenza per la presentazione delle domande: 
15 settembre 2009 (la domanda va inviata a mezzo a.r. e deve essere anticipata via fax al n. 055.4374965). 

 

Crediti formativi universitari – 3 

 

Sede del corso  
Polo delle scienze sociali – Facoltà di Giurisprudenza 

Via delle Pandette, 35 - 50127 Firenze 

Edificio D4  
 

Quota di iscrizione  
€ 750,00 (da effettuarsi previa comunicazione della segreteria). 

 

Modulistica per l’iscrizione 
La domanda dovrà essere compilata secondo la seguente modulistica: 

• allegato A – Domanda di ammissione al corso che dovrà essere corredata da marca da bollo di € 
14,62. 

• allegato B - dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà 

• curriculum vitae 
 
Alla domanda dovrà essere necessariamente allegata copia del documento d’identità. 

Attestato 
Al termine del Corso ai partecipanti che non abbiano fatto un numero di assenze superiore al 20 %  verrà 
rilasciato un attestato di frequenza, (in bollo da € 14,62) previo accertamento dell’adempimento degli 

obblighi didattici previsti dal Corso, con l’indicazione dei CFU (crediti formativi universitari) conseguiti 

dal partecipante al Corso. Il Corso è valido ai fini della formazione professionale continua presso l’Ordine 
dei Commercialisti e degli esperti contabili di Firenze. Inoltre, la partecipazione al corso consente 

l'attribuzione dei crediti formativi di cui al Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 
Firenze del 14.11.2007, in ragione di un credito per ogni ora di effettiva presenza con il limite massimo di 

24 crediti. 


