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IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (SCHOOL OF LAW)  
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA 

 
in collaborazione con 

 
LA DELEGAZIONE ITALIANA DEL CENTRO DI MEDIAZIONE DELL'EUROPA, 

DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE 
(Ente formatore iscritto al Registro degli Enti Formatori del Ministero di Giustizia al n. 166) 

 
 

organizzano  
 

I COLLOQUI EUROPEI SULLA MEDIAZIONE 
Corso on line di aggiornamento in Mediazione per Avvocati-mediatori, Mediatori civili e 

commerciali e per Formatori 

 
PRESENTAZIONE:  
 
La mediazione delle controversie civili e commerciali continua ad essere un terreno di studio ed 
applicazione molto fertile, ricco di spunti pratici, normativi, dottrinali e giurisprudenziali.  
 
L'utilità, prima ancora che la necessità, legale e deontologica, di aggiornarsi sulle ultime novità 
del settore ha condotto all'organizzazione dei Colloqui, i quali vogliono rappresentare uno 
spazio di discussione e riflessione sulla Mediazione, geograficamente non limitato all'ambito 
nazionale, ma anzi centrato sull'Europa e rivolto al mondo intero. 
 
I Colloqui saranno tenuti da Relatori, Professionisti e Accademici, tutti aventi una lunga 
esperienza in Mediazione e si svolgerà on-line tramite webinar dando spazio all'interazione con 
i Partecipanti.  
  

PROGRAMMA: 
 

  LUNEDÌ 13 LUGLIO 2020  

 
14.00-14.15 
 
 
14.15-16.30 

 
Registrazione dei Partecipanti 
 
 
Saluti da parte della Delegazione Italiana del 
CEM e da parte di UniMiB  
Introduzione generale 
 

 
MODULO 1  
Aggiornamento su aspetti di interesse per 
l’Avvocato in Mediazione 
 
FEDERICO ANTICH 
 
‣ La clausola di Mediazione nell'ambito del 
D. Lgs. 28/2010 
‣ L'esito del procedimento 
‣ L'accordo ed il suo contenuto, la redazione 
e la sottoscrizione 
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  MARTEDÌ 14 LUGLIO 2020 MERCOLEDÌ 15LUGLIO 2020 

 
11.00-13.00 

 
MODULO 2 
Aggiornamento su aspetti di interesse per 
l’Avvocato in Mediazione 
  
FEDERICO FERRARIS 
 
‣ L'esecuzione dell'accordo nel contesto 
italiano 
‣ Segue: la disciplina Comunitaria  
‣ La Convenzione di Singapore 

 
MODULO 4 
Focus sull’Europa in confronto con altri 
Continenti 
 
GIOVANNI COSI 
 
‣ κρίσις e wēijī - Teoria e modelli di gestione 
del conflitto, tra visioni egocentrico-
occidentali e ontocentrico-orientali 

 
14.30-16.30 

 
MODULO 3 
Focus sull'Europa 
 
 
ELISABETTA SILVESTRI 
 
‣ La Direttiva 2013/11/UE e la sua 
implementazione nell’ordinamento italiano, 
con cenni sul Regolamento n. 524/2013 
‣ Spunti sulla disciplina della mediazione in 
altri ordinamenti europei, con particolare 
riferimento al problema dell’obbligatorietà 
‣ I “Mediation Tools” elaborati dalla  
European Commission for the Efficiency of 
Justice (CEPEJ) 

 

 
MODULO 5 
Aggiornamento su aspetti di interesse per 
l’Avvocato in Mediazione 
 
CARLO ALBERTO CALCAGNO 
 
‣ La preparazione della Parte 
‣ La partecipazione all'incontro 
‣ L'assistenza alla fase negoziale 

 
 

  GIOVEDÌ 16 LUGLIO 2020 VENERDÌ 17 LUGLIO 2020 

 
11.00-13.00 

 
MODULO 6 
Focus sul Procedimento 
 
TIZIANA FRAGOMENI 
 
‣ La costruzione della Mappa dei principi per 
una conduzione efficace della Mediazione 

 
MODULO 8 
Focus sul Mediatore 
 
ANA UZQUEDA  
 
‣ La neutralità del Mediatore alla luce del 
Modello Circolare Narrativo 

 
14.30-16.30 

 
MODULO 7 
Focus sulle Parti 
 
CARLO MOSCA 
 

‣ Il contributo del metodo trasformativo nella 
costruzione del rapporto Parti-Mediatore 

 
MODULO 9 
Aggiornamento su aspetti di interesse per 
l’Avvocato in Mediazione 
 
ANDREA SIROTTI GAUDENZI 
 
‣ Approfondimenti sulla Clausola di   
Mediazione 
‣ La Deontologia nella Mediazione 
 Analisi di alcuni casi particolari 
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* - * - * - * 

 
Il corso è gratuito per i docenti interessati e gli studenti del Dipartimento di Giurisprudenza  

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 

Quota di iscrizione: 
 

Numero di moduli a scelta Per iscritti CEA Per non iscritti 

1 modulo €   40,00 €   50,00 

4 moduli € 100,00 € 120,00 

5 moduli € 150,00 € 170,00 

9 moduli € 200,00 € 220,00 
 

 

 

 

Ciascun modulo ha validità ai fini dell’aggiornamento dei mediatori e dei formatori ex DM 
180/2010 e dei mediatori avvocati ex Circ. 6-C-2014 CNF a condizione che vi sia una piena 
partecipazione e siano superati i tests eseguiti in modo casuale durante lo svolgimento dei 

seminari, secondo le prescrizioni in materia di formazione a distanza del CNF stesso. 

Iscrizioni: cem@centroeuropeodimediazione.org 

Accreditamento: richiesto accreditamento di 2 crediti per ciascun modulo ai fini della formazione 
continua degli avvocati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


