
 
 

                                                                                                                                                                                                                

                                                                    

 

 
DIREZIONE SCIENTIFICA  
Prof. Paola Lucarelli 
 
 

Firenze  
Via delle Pandette n. 35, Ed. D4 

 
 

PRESENTAZIONE 
 

Il Corso è diretto a coloro che desiderino acquisire le conoscenze necessarie in materia di ADR e in particolare di mediazione 
dei conflitti o vogliano ampliare l’ambito delle competenze relazionali. Il superamento della prova finale consentirà ai 
partecipanti di presentare domanda per essere inclusi nella lista dei mediatori di uno o più organismi iscritti nel registro presso 
il Ministero della Giustizia.  
 

Il Corso prevede 6 distinti moduli frequentabili anche singolarmente per aggiornamento. 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ISCRIZIONI 
Il costo di partecipazione è di: 

€ 500,00 per l’intero Corso, 
€ 90,00 per il singolo Modulo, 

Euro 250,00 per iscritti di età inferiore ai 28 anni. 
Il modulo di iscrizione si trova al seguente link: http://www.dsg.unifi.it/cmpro-v-p-450.html 

La domanda di iscrizione, munita di marca da bollo, dovrà essere presentate all’indirizzo: perfezionamenti@adm.unifi.it 
Per ogni informazione si prega di scrivere a: segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it 

 

Corso di  
perfezionamento  
a cura del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche 
 

Venerdì 2 Febbraio 2018 
Ore 14.00 – 19.00 
La gestione dei conflitti in mediazione. 
La cultura del processo aperta ai sistemi 
complementari alla Giustizia. 
 

Paola Lucarelli, Ilaria Pagni, Marilena 
Rizzo, Maurizio Barbarisi, Sergio Paparo 
 

Venerdì 9 Febbraio 2018 
Ore 9.00 – 19.00  
La filosofia del conflitto fra autonomia e 
delega. La cultura delle ADR: una 
comparazione fra modelli. 
Obblighi e opportunità per il sistema 
Giustizia. 
 

Giovanni Cosi, Alessandra De Luca,   
Mauro Bove 

  

 
Venerdì 16 Febbraio 2018 
Ore 9.00 – 19.00  
Percorsi di gestione delle criticità relazionali e 
dei conflitti: Facilitazione, Negoziazione 
assistita, Mediazione, Conciliazione, Arbitrato, 
Mini Trial, Med Arb, Early Neutral Evaluation, 
Dispute Board, Abf, Proposta conciliativa 
giudiziale, Tentativo di conciliazione 
giudiziale, Atp conciliativa. 
 

Giuseppe Conte, Paola Lucarelli, Ilaria Pagni, 
Michael McIlwrath, Marco Marinaro,  
Stefania Lattuille 
 

Venerdì 23 Febbraio 2018 
Ore 9.00 - 19.00 
Il diritto della mediazione dei conflitti fra 
volontarietà e obbligatorietà del tentativo. 
La mediazione demandata dal giudice. I 
professionisti della mediazione. Tipologia delle 
relazioni conflittuali e stili di mediazione.  

 

Maria Martello, Laura Ristori, Annalisa 
Tonarelli 

  
 

Venerdì 2 Marzo 2018 
Ore 9.00 – 19.00  
Laboratorio di Mediazione I. 
Pensare contromano, looping auto-riflessivo, 
ascolto: il gioco di Peter Brook, la parafrasi.  
Laboratorio di Mediazione II. 
Frames e struttura dei punti di vista, 

spiazzamento e bisociazione. 
 

Yoga Patti 
 

Mercoledì 7 Marzo 2018 
Ore 9.00 - 19.00 
Tecniche di mediazione. 
Studio di casi ed esercitazioni. 
 

Paola Lucarelli, Elisa Guazzesi  
 
Valutazione finale  

 
 
 
 
 
 
 
 
PATROCINI E CREDITI FORMATIVI 

Il corso ha il patrocinio di Ordine degli Avvocati di Firenze, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, Fondazione Italiana 
del Notariato ed è valido ai fini della formazione professionale continua di Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, Notai.  
 

Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera b) del vigente Regolamento per la Formazione Professionale Continua degli Avvocati approvato dal CNF in data 16/07/2014 e modificato con 
delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’incontro è stata proposta l’attribuzione di n. 20 crediti formativi in materia non obbligatoria. Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, 
comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata 
la partecipazione dell’iscritto all’80% del corso. Per la partecipazione al corso ai fini della formazione professionale continua dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, è 
stata proposta l’attribuzione di 45 crediti formativi. Ai sensi del Regolamento sulla formazione professionale permanente dei Notai, per la partecipazione all’intero corso è prevista 
l’attribuzione di 20 crediti formativi. 

 

LA GESTIONE DEL CONFLITTO IN MEDIAZIONE  
E NEGLI ALTRI PERCORSI DELLA GIUSTIZIA: IL NUOVO PROFESSIONISTA 
 


