
                                                         
 

 

 

Corso di Aggiornamento  

ADVANCED MEDIATION 
13 e 14 GIUGNO 2019 

 
IL CORSO 
 
La nuova edizione del Corso di aggiornamento per mediatori e 
formatori in mediazione ospita due noti Esperti di negoziazione e 
mediazione nello scenario internazionale.  
Il primo, l’Avv. Pietro Galizzi, Responsabile della funzione Legal and 
Regulatory Affairs di Eni Gas e Luce SpA, porta in aula una 
ricchissima e qualificata esperienza in compliance, arbitrati 
internazionali, negoziazione,  anche come membro del Working 
Group on the Role of In-House Counsel in Dispute Resolution della ICC 
– International Chamber of Commerce Commission on Arbitration 
and ADR, nonché dello European Advisory Board del CPR - 
International Institute for Conflict Prevention and Resolution.  
Il secondo, Prof. Dr. Friedrich Glasl, Consulente aziendale e 
Mediatore dal 1967 in molti tipi di organizzazioni, Autore di libri veri 
pilastri della cultura della mediazione, vincitore di numerosi premi 
internazionali, offre una formazione di elevato impatto sulle 
strategie di de-escalation del conflitto soprattutto in ambito 
commerciale.  
Il Corso ha dunque l’obiettivo di favorire un nuovo aggiornamento a 
tutti coloro che per ragioni di professione o studio sono interessati 
alle tecniche di negoziazione e gestione dei conflitti. 
Il Corso si tiene in italiano il primo giorno e in inglese il secondo 
giorno (sarà assicurata una traduzione simultanea con il sistema 
bidule). 
Il Corso ha il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e della 
Fondazione Italiana del Notariato. Il Corso si svolge in collaborazione 
con la Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli 
Avvocati di Firenze.  Il Corso è valido per la formazione continua 
degli Avvocati e dei Notai. 
 

 
DIREZIONE SCIENTIFICA 
Prof.ssa Paola Lucarelli e Prof. Ettore Maria Lombardi 
 

 
 

 
ISCRIZIONE 
Quota: 250 €  
(125 € per i giovani laureati che non abbiano compiuto il 28° anno di 
età alla scadenza del termine per le iscrizioni) 
Modalità di iscrizione: la domanda di iscrizione dovrà essere 
inviata all’indirizzo e-mail: perfezionamenti@adm.unifi.it. 
Procedura e modulo di domanda sono disponibili al link: 
https://www.unifi.it/p11400.html#advanced 

PER INFORMAZIONI  
E-mail: segreteria.corsomediazione@dsg.unifi.it  
Website: https://www.dsg.unifi.it/vp-23-post-lauream.html 

PROGRAMMA 
 

GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019 (ore 9.00-18.00) 
 

Introduzione al Corso e Saluti 
Prof.ssa Patrizia Giunti 

(Direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche, UNIFI) 

Prof.ssa Paola Lucarelli (UNIFI) 
Prof. Ettore Maria Lombardi (UNIFI) 

 
Prevenire e gestire il conflitto commerciale 

con le strategie della negoziazione 
Avv. Pietro Galizzi 

(Legal and Regulatory Affairs di Eni Gas e Luce SpA) 
 
 

VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 (ore 9.00-18.00) 
 

Diagnosis and Tools in Corporate Conflicts 
Prof. Dr. Friedrich Glasl  

(Salzburg, Austria) 
 

 

 
SEDE ATTIVITÀ DIDATTICA 
Campus delle Scienze Sociali, Edificio D4 
Via delle Pandette 32, Firenze 
 
FREQUENZA 
La frequenza alle attività formative è obbligatoria per almeno l’80% delle ore 
totali del Corso. La verifica dell’apprendimento consisterà in una esercitazione 
finale. 
 
CREDITI FORMATIVI 
Il Corso è valido per soddisfare l’aggiornamento obbligatorio biennale dei 
mediatori e dei formatori in mediazione ai sensi del DM 18 ottobre 2010, n. 
180 modificato dal DM 6 luglio 2011, n. 145. Vengono riconosciute n. 18 ore di 
partecipazione. 
 

Crediti Formativi Universitari: 2 
 

Crediti Formativi Professionali: 
 

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, 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 al Corso è stata 
proposta l’attribuzione di n. 12 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 superiore ad una o mezza giornata i crediti 
formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione 
dell’iscritto all’80% del Corso. 
 

Ai sensi del Regolamento sulla formazione professionale permanente dei Notai, per la 
partecipazione all’intero corso è prevista l’attribuzione di 10 crediti formativi. 

 


