
 

 

 

WEBINAR 
 

LA RIFORMA DELLA  MEDIAZIONE 

IL PUNTO DI VISTA DELL’ORGANISMO 

DI CONCILIAZIONE DI FIRENZE 
 

 

I EDIZIONE – 16 marzo 2023 

II EDIZIONE – 23 MARZO 2023 

(Ore 18:00 - 19:30) 

 

PROGRAMMA 

 

La c.d. riforma Cartabia prevede importanti novità in materia di mediazione. L’Organismo di Conciliazione 

di Firenze organizza delle sessioni formative al fine di condividere la prassi consolidata nella gestione dei 

procedimenti di mediazione e le modifiche che dovranno essere apportate a seguito della entrata in 

vigore della riforma. 

Le sessioni saranno ripetute nelle prossime settimane al fine di consentire un costante confronto tra 

Organismo, Avvocati e Mediatori. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

 

Modalità di iscrizione: 
La partecipazione è gratuita. 
E’ previsto un numero massimo di iscritti pari a 50 per ogni singola edizione. 
Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente 
attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente 
sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it 

 

Modalità di partecipazione: 
Piattaforma Go To Meeting. 
A partire da 30 minuti prima dell’inizio del corso, sarà visibile nella sezione 
formazione della Sua area personale Sfera in corrispondenza dell’evento 
prenotato, il pulsante “VAI AL WEBINAR” sul quale cliccare per poter 
collegarsi all’incontro. 
Si consiglia di utilizzare dispositivi muniti di webcam al fine di rendere 
possibile l’interazione da parte dei partecipanti nel corso dei singoli incontri. 
(Guida pratica per iscriversi agli eventi formativi della Fondazione) 
Si consiglia di portare con sé il dispositivo di firma digitale 
 
 Termine cancellazioni per Avvocati: 

    Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso          
l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale 
termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail) per consentire  
l’ammissione dei colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, 

per 2 volte nel Semestre solare e senza che sia stata effettuata la 
cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti 
per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati. 

 

Attestato di frequenza per Avvocati: 
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la 
propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera 
successivamente alla chiusura dell’incontro. 
(Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa) 

 

Crediti formativi e modalità di accreditamento per Avvocati: 
È stata proposta alla Commissione per l’accreditamento delle attività 
formative dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 2 crediti formativi in 
materia non obbligatoria per ogni edizione anche per avvocati mediatori così 
come previsto dalla delibera adottata in data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla 
Formazione Continua e dell’art. 20, comma 1, lettera a). 

 
I CONTENUTI DEI CORSI SONO IDENTICI E QUINDI NON E’ CONSENTITO 
ISCRIVERSI IN CASO DI PARTECIPAZIONE ALL’EDIZIONE PRECEDENTE; 
CONSEGUENTEMENTE, SI PRECISA CHE VERRANNO RICONOSCIUTI CREDITI 
FORMATIVI PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA SOLA EDIZIONE. 

http://www.fondazioneforensefirenze.it/
https://www.fondazioneforensefirenze.it/uploads/fff/files/SFERABIT/Stampa%20certificazione%20EF%20fuori%20Foro.pdf
https://www.fondazioneforensefirenze.it/uploads/fff/files/SFERABIT/Stampa%20certificazione%20EF%20fuori%20Foro.pdf

