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La gestione dei conflitti: nuove prospettive
lunedì 16 maggio ore 14.30-17.00
Clara Bruno Professore a contratto di mediazione
e ADR presso la Scuola per le Professioni Legali Università del Salento
Le disposizioni ex art. 185 e 185 bis c.p.c.: le best
practices giudiziarie
Manuela Giobbi Ricercatore a Tempo Determinato PON Green Economy - Scuola di Giurisprudenza
ADR e mercato energetico
giovedì 19 maggio ore 14.30-17.30
Angelo Santi Avvocato e mediatore del Foro
di Perugia
Casi e questioni in materia di mediazione civile
e commerciale: la partecipazione personale, l’effettività
della mediazione, la riforma del primo incontro
Francesco Angeli Commercialista, Consiglio
dei Dottori Commercialisti di Terni
Gli accordi tra debitore e creditore nel Codice
della crisi di impresa e dell’insolvenza
Maria Aloris Pilato Mediatore
La mediazione obbligatoria e le sue declinazioni

lunedì 23 maggio ore 14.30-17.00
Laura Mondino Specialista in Communication
Science
Il processo decisionale fra razionalità ed emozioni.
Il ruolo delle Neuroscienze
lunedì 30 maggio ore 14.30- 17.00
Marco Marinaro Componente del Gruppo
di lavoro per l’elaborazione degli schemi di decreto
legislativo recanti modifiche normative in materia di
procedure di mediazione e negoziazione assistita
La riforma della giustizia civile e la mediazione 3.0
lunedì 6 giugno ore 14.30-17.00
Alfonso Lanfranconi Mediatore umanistico,
familiare e civile
La mediazione umanistica incontra le altre mediazioni
giovedì 9 giugno ore 14.30-17.30
Carmela Perago Associato di diritto processuale
civile, Università del Salento
La negoziazione assistita: esperienza applicativa
e prospettive future
Olga Desiato Ricercatore di diritto processuale civile,
Università del Salento
L’ADR in materia di rapporti di consumo

Il ciclo di webinar è valido ai fini dell’aggiornamento dei formatori della mediazione civile ai sensi del D.M. 180/2010.
La partecipazione a ogni singolo webinar è stata accreditata dall’Ordine di Macerata con il riconoscimento di 2 crediti formativi professionali.
Si segnala che non verranno rilasciati attestati di partecipazione e che ai fini del riconoscimento dei CFP è necessario registrarsi in piattaforma usando il proprio
nome e cognome. Il ciclo di seminari costituisce attività formativa per i borsisti e assegnisti del Progetto UNI4Justice - PON Giustizia. La partecipazione è gratuita.
Info segreteriadidattica.giurisprudenza@unicam.it

