
 

                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                           
 

 
 

 

DIREZIONE SCIENTIFICA  
Prof.ssa Paola Lucarelli 
 
Firenze  
Via delle Pandette n. 35, Ed. D4 

 
PRESENTAZIONE 
 

Il Corso è diretto a coloro che desiderano acquisire le conoscenze necessarie in materia di ADR e in particolare di mediazione 
dei conflitti o ampliare l’ambito delle competenze relazionali. Il superamento della prova finale consente 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: https://www.unifi.it/p11457.html#gestione_conflitto 

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata all’indirizzo: perfezionamenti@adm.unifi.it 
  Per ogni informazione si prega di scrivere a: segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it 

 

Programma del Corso 
 

Venerdì 27 settembre 2019  
I modulo - Introduttivo 
Ore 14.00 – 19.00 
Introduzione al corso. 
Paola Lucarelli  
 

La cultura delle ADR: una comparazione fra 
modelli. 
Alessandra De Luca 

  
 
Venerdì 11 ottobre 2019 
III Modulo – Diritto e pratica della 
mediazione 
Ore 9.00 – 19.00  
Fonti europee e nazionali. 
Le fasi della mediazione e il rapporto con il 
processo. 

  Maria Angela Zumpano 
 

Forme e tipi di mediazione. 
Mediazione demandata dal giudice fra disciplina 
e prassi. 
Paola Lucarelli 
 

Mediazione e processo. 
Maurizio Barbarisi 

 

 
 
Giovedì 24 ottobre 2019 
V Modulo – Laboratorio di mediazione  
Ore 9.00 – 19.00  
La negoziazione in mediazione. 
Esercitazioni e simulazioni. 
Michael McIlwrath 
 

Laboratori di mediazione nei singoli settori  
del conflitto: cimentarsi nella pratica della 
mediazione in materia civile e commerciale. 
Capozzoli Adriana 
Anja Corinne Baukloh 

Venerdì 4 ottobre 2019 
II modulo - Filosofia del conflitto e ADR 
Ore 9.00 – 19.00  
Mediazione e trasformazione dei conflitti sociali. 
Giovanni Scotto 
 

Mediazione e società. 
Annalisa Tonarelli 
 

La filosofia del conflitto fra autonomia e delega. 
Le origini e la storia della mediazione. 
Giovanni Cosi  

Venerdì 18 ottobre 2019 
IV Modulo – Tecniche di mediazione 
Ore 9.00 - 19.00 
Competenze e tecniche del mediatore. 
Competenze e tecniche dell’avvocato in 
mediazione. 
Laura Ristori 
 

Venerdì 25 ottobre 2019  
VI Modulo - Esercitazioni 
Ore 9.00 – 19.00  
La giustizia penale negoziata. 
Alessandra Sanna 
Valentina Bonini 
Emma Venafro 
 

Prova finale 
 
 
 

 
 

PATROCINI E CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
 

Il Corso è patrocinato dall’Ordine degli Avvocati di Firenze e dalla Fondazione Italiana del Notariato ed è valido ai fini della formazione professionale continua di Avvocati e Notai.  
 

Crediti formativi e modalità di accreditamento per Avvocati: Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera b) del vigente Regolamento per la Formazione Professionale Continua, per la partecipazione al corso è prevista 
l’attribuzione di n. 20 crediti formativi in materia non obbligatoria. I crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto all’80% del corso. Ricordiamo che 
non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless. 
 

La Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze concorrerà al costo di iscrizione per l’intero corso con una quota di € 150,00 a favore dei primi 5 Avvocati/Praticanti avvocati 
abilitati tra i 28 ed i 35 anni iscritti all’albo di Firenze che ne facciano richiesta. La stessa dovrà essere indirizzata alla Fondazione entro e non oltre il 31 dicembre 2019 a fronte della presentazione della 
ricevuta di pagamento e dell’attestato di partecipazione. 
 

Crediti formativi per Notai: Ai sensi dell’art. 4 lettera a) del vigente Regolamento sulla formazione professionale permanente dei Notai, saranno riconosciuti 20 crediti formativi per l’intera frequenza al corso. I 
crediti formativi non potranno essere scissi. 

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

 

27 SETTEMBRE – 25 OTTOBRE 2019 


