
Direzione del corso: Prof. Paola Lucarelli 
Indirizzo di riferimento: 
segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it  
Obiettivi formativi 
Il Corso si propone di formare il professionista mediatore 
anche ai fini della richiesta di accreditamento presso gli orga-
nismi di mediazione: Il corso è valido anche per la formazione 
degli avvocati mediatori di diritto. I contenuti e le modalità 
dell'offerta formativa rispettano la disciplina in vigore in mate-
ria di formazione sulla mediazione civile e commerciale. 
I singoli moduli sono validi anche per l’aggiornamento e la 
formazione dei formatori in mediazione. 
Durata del corso: 54 ore 
Periodo di svolgimento: 13 maggio – 23 giugno 2022 
Posti disponibili: Min. 5 - Max. 30 
Titoli di accesso: laurea 
Scadenza per la presentazione delle domande 
06 maggio 2022 
Crediti formativi 
Studenti: 3 CFU  
Avvocati: è stata proposta alla Commissione per 
l’accreditamento delle attività formative dell’Ordine di Firenze 
l’attribuzione di: n. 20 CF in materia non obbligatoria (art. 
20/2-b) per la partecipazione all’80% del corso; n. 6 CF in 
materia non obbligatoria (art. 20-1/b) per la partecipazione ad 
ogni singolo modulo. 
Consulenti del lavoro: la partecipazione all’intero corso 
consente l’attribuzione di n. 54 CF come dal Regolamento 
sulla formazione continua del Consiglio Nazionale dell’Ordine 
dei Consulenti del lavoro del 22.12.2017 e s.m.i. 
Commercialisti ed esperti contabili: la partecipazione 
all’intero corso consente l’attribuzione di n. 54 CF come dal 
Regolamento per la formazione continua approvato il 
16.06.2021. 
Modalità di svolgimento 
Il corso si svolgerà secondo modalità didattica mista, con 
possibilità di scegliere se partecipare alle lezioni in presenza 
presso il Polo delle Scienze Sociali di Novoli o mediante col-
legamento da remoto con l’aula di lezione. 
Quota di iscrizione  
€ 500 per l’intero corso - € 90 per l’iscrizione al singolo modulo  
La quota è ridotta a € 250 per i laureati che si iscrivano al Corso 
entro il 28° anno di età. 
La Fondazione concorrerà al costo di iscrizione all’intero Corso 
con una somma di € 250,00 a favore dei primi 3 Avvocati o Prati-
canti Avvocati abilitati under 40 anni che abbiano partecipato 
all’intero corso, iscritti all’Ordine di Firenze, che ne facciano ri-
chiesta, da indirizzarsi alla Fondazione, entro il 31/10/2022 a 
fronte della presentazione della relativa ricevuta di pagamento e 
dell’attestato di partecipazione.  
Procedura di iscrizione: è possibile iscriversi al corso trami-
te il seguente link: https://www.dsg.unifi.it/vp-675-la-gestione-del-
conflitto-in-mediazione.html  
In caso di difficoltà nella procedura di iscrizione, contattare 
l’indirizzo mail perfezionamenti@adm.unifi.it o i recapiti telefo-
nici 0552756738/9 
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Il Corso di perfezionamento si pone 
l’obiettivo di offrire una formazione 
sui temi della gestione alternativa dei 
conflitti, al fine di tracciare le linee 
del nuovo professionista che oggi è 
chiamato ad affrontare queste tema-
tiche e quindi ad acquisire una com-
petenza adeguata sul tema del con-
flitto e dei diversi scenari per la sua 
risoluzione. 
Dopo un’introduzione, centrata sui 
lavori della Commissione incaricata 
della riforma del sistema ADR e in 
attesa degli esiti, il Corso affronterà 
nell’ordine il tema della cultura delle 
ADR in generale, soffermandosi sul 
conflitto sotto il profilo filosofico e 
giuridico per sviluppare il tema della 
mediazione dei conflitti, con un taglio 
pratico e riflessivo.  
Seguirà lo studio delle tecniche di 
mediazione e negoziazione; i labora-
tori didattici sulla mediazione per-
metteranno di attivare un percorso di 
riflessione e di autoconsapevolezza 
affinché il professionista sia in grado 
di affrontare la pratica di mediazione 
con le necessarie competenze. 
L’approccio del Corso, che si nutre 
dell’apporto didattico di prestigiosi 
docenti, è teorico-pratico, arricchito 
di esercitazioni e simulazioni. 
 

CALENDARIO  
 
I MODULO 
Venerdì 13 maggio 2022 
 
 

Ore 9-14 Introduzione al Corso.   
In attesa della riforma delle ADR 
Paola Lucarelli, Ilaria Pagni 
Chiara Giovannucci Orlandi  
 

Ore 15-19 La Giustizia consensuale:  
alternatività o complementarietà 
rispetto alla Giustizia giudiziale? 
Silvana Dalla Bontà, Paola Luca-
relli, Luciana Breggia 
 
II MODULO 
Venerdì 20 maggio 2022 
 
 

Ore 9-14 La cultura delle ADR:  
una comparazione fra modelli 
Alessandra De Luca, Luca Dal 
Pubel 
 

Ore 15-19  
Il conflitto nella dimensione filosofi-
ca. 
Autonomia e delega. 
Giovanni Cosi 
 
III MODULO 
Giovedì 26 maggio 2022 
 
 

Ore 9-14 La pratica di mediazione: 
tecniche e modelli. 
La mediazione satisfattiva e l’arte 
del negoziato 
Ana Uzqueda 
 

Ore 15-19 
La Mediazione trasformativa 
Laura Ristori 
 
 

IV MODULO 
Mercoledì 8 giugno 2022 
 
 

Ore 9-14 
I settori del conflitto e la mediazione 
famigliare, sanitaria, commerciale, 
bancaria, scolastica, sociale e 
ambientale  
Maria Martello 
Paola Lucarelli 
Adriana Capozzoli 
Anja Baukloh 
 

Ore 15-19  
Imparare facendo: 
esercitazioni e simulazioni 
Paola Lucarelli 
Alessia Pelagatti 
Emanuele De Napoli 
 
V MODULO 
Giovedì 16 giugno 2022 
 
 

Ore 9-19 Il diritto della mediazione  
Le fasi del procedimento nel D.lgs. 
28/2010 fra problemi interpretativi 
e applicativi 
Paola Lucarelli 
Marco Marinaro 
 
VI MODULO 
Giovedì 23 giugno 2022 
 
 

Ore 9-19  
Imparare facendo: 
esercitazioni e simulazioni 
Prova finale e restituzione dei ri-
sultati 
Paola Lucarelli 
Alessia Pelagatti 
Emanuele De Napoli


