
 

 

                                                                                                                                                                                                                 

                       
 

 
 

 
 
 

Direzione scientifica  
Prof.ssa Paola Lucarelli 
 
Modalità di svolgimento del corso: On line – webinar 

 
 

 

Presentazione 
 

Il Corso è diretto a coloro che desiderano conoscere e praticare le tecniche di gestione dei conflitti complementari alla giurisdizione. Il superamento della prova 

finale consentirà ai partecipanti di richiedere l’iscrizione alla lista dei mediatori di uno o più Organismi accreditati presso il Ministero della Giustizia.  

Il Corso prevede sei distinti moduli frequentabili anche singolarmente per l’aggiornamento dei mediatori e dei formatori in mediazione. 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

                                                 Iscrizioni 
                                                                       Obblighi di frequenza: la frequenza alle attività didattiche è obbligatoria per almeno l'80% del totale delle ore di corso. 

                                                          Prova finale: la verifica dell’apprendimento consisterà in una esercitazione finale. 

Il costo di partecipazione è di: € 500,00 per l’intero Corso, € 90,00 per il singolo Modulo, € 250,00 per giovani laureati di età inferiore ai 28 anni. 

Termine per le iscrizioni: 14 maggio. 

La procedura per iscriversi è presente al seguente link: https://www.dsg.unifi.it/vp-675-la-gestione-del-conflitto-in-mediazione.html 

In caso di assistenza relativa alla procedura di iscrizione scrivere a: perfezionamenti@adm.unifi.it  

  Per ogni altra informazione si prega di scrivere a: segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 21 maggio 2021  

I modulo - Giustizia complementare 

alla giurisdizione 
Ore 9.00 - 19.00 

Introduzione al corso 

La cultura delle ADR: una comparazione 

fra modelli 

Percorsi di Giustizia complementare 

 

  

Venerdì 4 giugno 2021 

III modulo- Mediazione fra diritto e pratica 
Ore 9.00 - 19.00  

Il diritto della mediazione 

La mediazione come procedura 

Mediazione demandata dal giudice fra disciplina 

e prassi 

 

 

Giovedì 17 giugno 2021 

V modulo – Le mediazioni: la conflittualità civile, 

commerciale, sanitaria 

Ore 9.00 – 19.00  

Laboratori di mediazione 

Prevenzione e gestione del conflitto in sanità 

 

Venerdì 28 maggio 2021 

II modulo - Il conflitto: un percorso 

storico filosofico 

Ore 9.00 – 19.00  

La filosofia del conflitto fra autonomia 

e delega 

Le origini e la storia della mediazione 

Mediazione e società 

Venerdì 11 giugno 2021 

IV modulo - Negoziazione e mediazione: 

laboratorio sulle tecniche 

Ore 9.00 - 19.00 

Forme, tipi e stili di mediazione 

Il ruolo del mediatore 

Studio di casi e studio delle tecniche 

 

Mercoledì 30 giugno 2021  

VI modulo – Le mediazioni 
Ore 9.00 - 19.00  

Giustizia penale negoziata 

Laboratori di mediazione: il conflitto in famiglia 

 

Prova finale 

 

 

 

PATROCINI E CREDITI FORMATIVI 

Il corso ha il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze. 

Ai sensi dell'art. 18 del DM 180/2010 la frequenza del corso intero e il contestuale superamento della prova finale consente ai partecipanti di richiedere l’iscrizione alla lista dei mediatori di uno 

o più Organismi accreditati presso il Ministero della Giustizia. 

Il corso è valido per soddisfare l'aggiornamento biennale obbligatorio per mediatori e formatori in mediazione ai sensi del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, modificato dal D.M. 6 luglio 2011, n. 
145. Si riconoscono 54 ore di partecipazione al corso intero e 9 ore di partecipazione al singolo modulo.  

Crediti Formativi Universitari: 6 (corso intero); 1 (singolo modulo). 

Crediti Professionali per Avvocati: è stata trasmessa alla Commissione per l'accreditamento la richiesta di riconoscimento per n. 20 CF in materia non obbligatoria (art. 20/2-b), anche per 

avvocati mediatori per la partecipazione all'80% del corso, e n. 3 CF in materia non obbligatoria (art. 20/1-b), anche per avvocati mediatori per ogni singolo modulo.  

Attesi i costi di iscrizione, al fine di favorire la formazione di giovani professionisti e per consentire l'accesso alla formazione avanzata dei giovani colleghi, la Fondazione concorrerà al costo di 

iscrizione con una somma pari ad € 250,00 della quota di iscrizione a favore dei primi 4 Avvocati o Praticanti Avvocati abilitati tra 28 e 35 anni che ne facciano richiesta - da indirizzarsi alla 

Fondazione - entro e non oltre il 30/09/2021 a fronte della presentazione della relativa ricevuta di pagamento e dell'attestato di partecipazione.  

 

La gestione del conflitto in mediazione e negli altri percorsi della giustizia:  

il nuovo professionista 
 

21 maggio – 30 giugno 2021 
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