
 

  

MEDIAZIONE ONLINE:  
DI NECESSITA’ VIRTU’ 
 
Il seminario si terrà interamente 
online 

 
Giovedì 28 maggio 2020 
Ore 10.30-16.30 

 
 

Poco amate da molti mediatori, a causa 
dell’emergenza sanitaria, le mediazioni in 
videoconferenza sono state riconsiderate e 
rivalutate. 
Di fatto, allo stato, costituiscono una 
sempre più valida alternativa alla 
giurisdizione e, con alcune accortezze, 
danno buoni esiti. 
L’obiettivo del corso è di fare il punto 
sugli emendamenti normativi e sulle 
prassi relative alle mediazioni on line, e di 
fornire ai partecipanti gli accorgimenti 
e le tecniche -alcune delle quali da tempo 
sperimentate dai facilitatori di gruppi on 
line- utili per consentire una buona 
interazione ed arrivare alla convergenza in 
questa modalità di incontro in mediazione. 

 
 
Interviene: 
 

 
 

Stefania Lattuille: Mediatrice, 
formatrice, facilitatrice, avvocato 

 

Info 
Camera Arbitrale di Milano 

Tel: 02 8515.5345/4496 
eventiadr@mi.camcom.it 

www.camera-arbitrale.i 
 
 

Il corso è conforme alla previsione di cui all’art. 18, comma 2 lett. g) del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 
 

Il programma  
 

10.30-
13.00 

14.00-
16.30 

Saluti e introduzione 
  
Illustrazione del materiale trasmesso 
ai partecipanti al 
momento dell’iscrizione al corso 
  
Aspetti giuridici e formali di legge, 
aspetti organizzativi e pratici delle 
mediazioni on line 
  
Suddivisione in stanze per lavoro in 
piccoli gruppi 
  
Plenaria con report dello scambio 
avvenuto nei gruppi 
 

Ripresa dei lavori 
 
Linee guida sugli accorgimenti e 
tecniche per l’interazione e la 
convergenza negli incontri di 
mediazione on line 
 
Suddivisione in stanze per lavoro in 
piccoli gruppi 
 
Plenaria e creazione del documento 
“questioni aperte” 
 
Rito di chiusura  



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
POSTI DISPONIBILI 
Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 20 partecipanti. 
Iscrizioni online sul sito www.camera-arbitrale.it entro il 26 maggio 2020. 
 
 
COSTI  

 
Quota intera Euro 160,00  

(IVA esente)* 
Rivolta a tutti gli interessati. 

Quota scontata Euro 120,00  
(IVA esente)* 

Riservata a: 
• partecipanti under 35; 
• abbonati al Centro Studi CAM;  
• soci AIGI e ALGIUSMI; 
• mediatori iscritti agli elenchi delle Camere di commercio 

lombarde. 
 
 
 
 
MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO 
La partecipazione deve essere perfezionata con il pagamento della quota di iscrizione, da effettuarsi: 
- online con carta di credito sul sito www.camera-arbitrale.it (contestualmente all’iscrizione); 
- bonifico a favore di Camera Arbitrale di Milano 
Banca Popolare di Sondrio - Via Santa Maria Fulcorina, 1 - 20123 Milano 
ABI: 05696 - CAB: 01600 - CIN: W - SWIFT: POSOIT22 - C/C: 000061000X20 
IBAN: IT53 W 05696 01600 000061000X20 
CAUSALE: nome e cognome del partecipante + FOR/20/00018 
Copia della documentazione comprovante il pagamento dovrà essere inviata via e-mail ai recapiti in calce, entro cinque 
giorni dalla richiesta di iscrizione. 
 
 
 
FATTURAZIONE 
A pagamento avvenuto, CAM provvederà a emettere regolare fattura per l'importo corrispondente. 
 
 
 
RINUNCE E RIMBORSI 
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate entro il 24 maggio 2020 inviando una e-mail all’indirizzo 
eventiadr@mi.camcom.it 
Per rinunce successive a tale data non è previsto alcun rimborso.  
CAM si riserva il diritto di annullare il corso. In tal caso le quote versate verranno interamente restituite. 
 
 

MEDIAZIONE ONLINE: DI NECESSITA’ VIRTU’ 
Il seminario si terrà interamente online 
 

Giovedì 28 maggio 2020, ore 10.30-16.30 
 
 
 
 

Info 
Camera Arbitrale di Milano 

Tel: 02 8515. 5345/4496 
eventiadr@mi.camcom.it 
www.camera-arbitrale.it 

 


	MEDIAZIONE ONLINE:
	DI NECESSITA’ VIRTU’
	POSTI DISPONIBILI
	Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 20 partecipanti.
	Iscrizioni online sul sito www.camera-arbitrale.it entro il 26 maggio 2020.
	COSTI
	MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO
	FATTURAZIONE
	RINUNCE E RIMBORSI
	MEDIAZIONE ONLINE: DI NECESSITA’ VIRTU’

