
10, 16 e 17 dicembre 2010 10, 16 e 17 dicembre 2010 10, 16 e 17 dicembre 2010 10, 16 e 17 dicembre 2010 
ore 14.00 ore 14.00 ore 14.00 ore 14.00 –––– 18.0018.0018.0018.00

Via Via Via Via MarsiliMarsiliMarsiliMarsili, 8 Bologna, 8 Bologna, 8 Bologna, 8 Bologna

Formazione - Aggiornamento
Direttore Avv. Sandro Callegaro / Coordinatore per l'Aggiornamento: Avv. Stefano Dalla Verità

Segreteria Organizzativa: Via Marsili, 8 - 40124 Bologna
Tel.: 051-6446147 / Fax: 051-3391800 / E-mail: fondazioneforensebo@libero.it

CORSO DI FORMAZIONE PER 

GLI AVVOCATI CHE ASSISTONO 

LE PARTI IN MEDIAZIONE

Docenti Docenti Docenti Docenti 
Prof.ssa Avv. Chiara Giovannucci OrlandiProf.ssa Avv. Chiara Giovannucci OrlandiProf.ssa Avv. Chiara Giovannucci OrlandiProf.ssa Avv. Chiara Giovannucci Orlandi, Universita' di Bologna, Componente 
Commissione Mediazione e Conciliazione CNF 

Avv Avv Avv Avv AnaAnaAnaAna UzquedaUzquedaUzquedaUzqueda, Direttrice Didattica Ass. Equilibrio, Componente Commissione 
Mediazione e Conciliazione CNF

La simulazione verrà condotta da docenti e mediatori dell'Ass. Equilibrio:
Dott. Roberto Dott. Roberto Dott. Roberto Dott. Roberto CesaranoCesaranoCesaranoCesarano, Dott. , Dott. , Dott. , Dott. MorisMorisMorisMoris Facchini, Avv. Massimo Renzi, Avv. Facchini, Avv. Massimo Renzi, Avv. Facchini, Avv. Massimo Renzi, Avv. Facchini, Avv. Massimo Renzi, Avv. 

Stefania FontanaStefania FontanaStefania FontanaStefania Fontana

Presentata e condotta dall‘Avv. AnaAnaAnaAna UzquedaUzquedaUzquedaUzqueda (coadiuvata dall' Avv. Annalisa AttiAvv. Annalisa AttiAvv. Annalisa AttiAvv. Annalisa Atti, 
Ordine Avvocati Bologna, conciliatore)

FORMAZIONE CONTINUA   Crediti attribuiti N. 12FORMAZIONE CONTINUA   Crediti attribuiti N. 12FORMAZIONE CONTINUA   Crediti attribuiti N. 12FORMAZIONE CONTINUA   Crediti attribuiti N. 12
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Quota individuale di partecipazione: Euro 80,00 + IVAQuota individuale di partecipazione: Euro 80,00 + IVAQuota individuale di partecipazione: Euro 80,00 + IVAQuota individuale di partecipazione: Euro 80,00 + IVA



CORSO CORSO CORSO CORSO DIDIDIDI FORMAZIONE PER GLI AVVOCATI CHE ASSISTONO LE PARTI IN FORMAZIONE PER GLI AVVOCATI CHE ASSISTONO LE PARTI IN FORMAZIONE PER GLI AVVOCATI CHE ASSISTONO LE PARTI IN FORMAZIONE PER GLI AVVOCATI CHE ASSISTONO LE PARTI IN 

MEDIAZIONEMEDIAZIONEMEDIAZIONEMEDIAZIONE

La mediazione delle controversie civili e commerciali è argomento oggi più che mai sotto 

l’attenzione di tutti. Il legislatore italiano e l’Unione Europea hanno riconosciuto 

un’importanza rilevante a questo strumento di composizione alternativa delle 

controversie negli ultimi anni, come si evince dalle numerose normative emanate in 

materia.

La Direttiva europea 2008/52/CE da un lato, e la riforma del diritto societario, con una 

dettagliata previsione in materia, dall’altro, sono gli esempi più significativi. 

Con la recente approvazione del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, di attuazione 

dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata 

alla mediazione delle controversie civili e commerciali, è stato dato ancora un rilievo 

maggiore all’istituto prevedendone una disciplina più organica.   Il decreto, entrato in 

vigore il 20 marzo 2010, prevede che l’avvocato informi l’assistito delle possibilità di 

ricorrere allo strumento della mediazione, sanzionando l’omissione di informativa con 

l’annullabilità del contratto d’opera concluso.

La figura  degli avvocati per le funzioni sociali che essi sono chiamati a svolgere, per le 

conoscenze di materie vaste e articolate, per la capillare presenza in situazioni economiche 

rilevanti ed in ambiti ove la nascita di contenziosi è più frequente, è quella maggiormente 

interessata all’istituto.    

Il presente corso è rivolto agli avvocati interessati ad acquisire le tecniche negoziali di 

composizione delle controversie in sede conciliativa per migliorare l’assistenza dei loro 

clienti nel raggiungimento di accordi ottimali.

Obiettivi:Obiettivi:Obiettivi:Obiettivi:

Gli obiettivi della formazione sono:

� fornire all’avvocato le nozioni di base sulla procedura e le strategie fondamentali da 

utilizzare in mediazione e per accedere al servizio;

� conoscere le fonti che hanno regolato l’istituto e la modalità di redazione delle clausole 

da inserire nei contratti;

� acquisire le conoscenze necessarie per assistere in maniera efficace il cliente nelle 

procedure di mediazione. 

Il corso di formazione consentirà ai partecipanti:

- d’acquisire le conoscenze teoriche e pratiche riguardanti il ruolo dei professionisti che 

assistono le parti nella mediazione;

- di identificare gli atteggiamenti di fronte al conflitto manifestati dalle parti durante le 

trattative;

- di conoscere le caratteristiche proprie di una procedura di mediazione; 

- di imparare a identificare gli interessi sottostanti delle parti nelle controversie per poter 

offrire una procedura negoziale strutturata.
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Metodologia didatticaMetodologia didatticaMetodologia didatticaMetodologia didattica

La metodologia formativa prevede il coinvolgimento diretto di tutti i partecipanti in 

esercitazioni e simulazioni di casi pratici, al fine di sperimentare direttamente, sotto la 

supervisione di esperti nella materia, le tecniche apprese.

La formazione propone apporti teorici e pratici.

PROGRAMMA DEL CORSOPROGRAMMA DEL CORSOPROGRAMMA DEL CORSOPROGRAMMA DEL CORSO

10 dicembre 2010 ore 14.00 10 dicembre 2010 ore 14.00 10 dicembre 2010 ore 14.00 10 dicembre 2010 ore 14.00 –––– 18.0018.0018.0018.00
La procedura di mediazione ai sensi del d.lgs.28/2010La procedura di mediazione ai sensi del d.lgs.28/2010La procedura di mediazione ai sensi del d.lgs.28/2010La procedura di mediazione ai sensi del d.lgs.28/2010

- Le caratteristiche dei Metodi ADR.

- Le fonti e i modelli di mediazione 

- La mediazione di diritto comune e quella prevista dal D. Lgs.28/10

- Il Registro degli organismi di conciliazione

- Le diverse tipologie di mediazione previste dal D. Lgs. 28/10: mediazione volontaria; 

mediazione obbligatoria: ex contratto (art.5 comma 5); le clausole da inserire: ex lege

(art.5 comma 1); mediazione delegata (art.5 comma 2).

- L’obbligo di  informativa a carico  dell’avvocato: termine, contenuti e forma. 

- La scelta dell’Organismo e presentazione della domanda di mediazione.

- Differenze fondamentali tra la domanda di avvio di una procedura di mediazione e 

l’atto introduttivo in sede giudiziale o arbitrale.

- Effetti sostanziali della domanda.

- La conclusione della procedura di mediazione.

- La mancata partecipazione.

- L’eventuale proposta del mediatore e le sue possibili conseguenze.

- Il contenuto e l’efficacia dell’accordo di conciliazione. 

- Omologazione del verbale di conciliazione.
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16 dicembre 2010 ore 14.00 16 dicembre 2010 ore 14.00 16 dicembre 2010 ore 14.00 16 dicembre 2010 ore 14.00 –––– 18.0018.0018.0018.00
La dinamica di una procedura di mediazione e il ruolo degli avvoLa dinamica di una procedura di mediazione e il ruolo degli avvoLa dinamica di una procedura di mediazione e il ruolo degli avvoLa dinamica di una procedura di mediazione e il ruolo degli avvocati che assistono le particati che assistono le particati che assistono le particati che assistono le parti

-Rassegna dei fondamenti della trattativa distributiva/competitiva e della loro applicazione 

alla mediazione

-Il modello facilitativo di mediazione: rassegna e pratica di ogni fase della procedura

-Le sessioni congiunte e le sessioni private. 

-Individuazione degli interessi delle parti e applicazione dei criteri oggettivi. 

-La preparazione previa alla procedura di mediazione.

-Come superare gli ostacoli emotivi, percettivi ed emotivi tipici delle negoziazioni dirette.

- La comunicazione in mediazione.

- Elaborazione di proposte. 

- Compiti, responsabilità e caratteristiche del mediatore

- Il ruolo degli avvocati che assistono le parti durante e dopo la mediazione.

- La preparazione del cliente prima di partecipare alla procedura di mediazione. Aspetti 

fondamentali.

- Role playing di una procedura conciliativa 

17 dicembre 2010 ore 14.00 17 dicembre 2010 ore 14.00 17 dicembre 2010 ore 14.00 17 dicembre 2010 ore 14.00 –––– 18.0018.0018.0018.00
Simulazione di una procedura di mediazione: lSimulazione di una procedura di mediazione: lSimulazione di una procedura di mediazione: lSimulazione di una procedura di mediazione: l’’’’obbligo di informativa dellobbligo di informativa dellobbligo di informativa dellobbligo di informativa dell’’’’avvocato e il avvocato e il avvocato e il avvocato e il 

ruolo degli avvocati che assistono le parti in mediazioneruolo degli avvocati che assistono le parti in mediazioneruolo degli avvocati che assistono le parti in mediazioneruolo degli avvocati che assistono le parti in mediazione

- Svolgimento di una simulazione di mediazione: obbligo di informativa dell’avvocato e 

ruolo di assistenza durante la procedura.

- Esercitazione pratica: simulazione di una procedura di mediazione ad opera dei 

partecipanti al corso
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