
 

 
Confronto delle esperienze personali dei 

partecipanti per approfondire e analizzare i 

temi di discussione 

    

  Coffee break 

 

La mediazione civile, la mediazione familiare 

e la negoziazione assistita: differenze e  

possibili integrazioni  

 

Pausa pranzo 

 
Gli strumenti del mediatore: i test di realtà; 

l’attivazione della cooperazione; gli 

strumenti della mediazione familiare 

applicati alla mediazione civile: il bilancio 

familiare 

 
Coffee break 

 

Come aiutare le Parti a trovare un accordo 

sulle questioni economiche e la divisione dei 

beni 

 

Conclusioni 

 

    

 

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

 
 
 

  

 Programma 
 

 

9.00    

Info 
Camera Arbitrale di Milano 

Tel: 02 8515.5345/4559 
eventiadr@mi.camcom.it 
www.camera-arbitrale.it 

 

10.30 

10.45 

LA MEDIAZIONE CIVILE 
NELLA SEPARAZIONE E 
NEL DIVORZIO TRA 
CONIUGI 
 
Giovedì 12 dicembre 2019  
Via Meravigli 7, Milano 
dalle ore 9.00 alle 18.00 
 
 
 
Per rispondere ai diversi bisogni delle Parti in 
una fase così difficile e delicata del rapporto di 
coppia, il mediatore deve essere sempre più 
versatile e ricorrere a strumenti e tecniche 
mutuati da altri ambiti di gestione dei conflitti 
in continua comunicazione e collaborazione con 
tutte le figure professionali coinvolte a vario 
titolo nella separazione e nel divorzio. Spesso 
l’accordo sulle questioni economiche aiuta le 
Parti ad abbassare il livello del conflitto 
aiutandole a raggiungere accordi a più ampio 
respiro. Il seminario, attraverso un 
interscambio di esperienze, partirà dall’ analisi 
di casi reali di mediazione per arrivare a 
condividere esperienze e buone prassi nella 
gestione del conflitto di coppia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In aula  

 
Orsola Francesca Arianna  
 

Mediatrice civile e commerciale presso 
organismi di mediazione camerali e privati, 
mediatrice familiare, conciliatrice, formatrice 
pratica e teorica di mediatori accreditata presso 
Camera Arbitrale, cocoordinatrice del gruppo 
mediazione negoziazione adr dell’Osservatorio 
sulla Giustizia Civile di Milano, membro del 
gruppo danno alla persona dell’Osservatorio 
sulla Giustizia Civile di Milano. 
 

 
13.00 

15.15 

14.00 

15.30 

17.00 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
POSTI DISPONIBILI 
Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 30 partecipanti. 
 
ISCRIZIONI 
Online sul sito www.camera-arbitrale.it entro il 9 dicembre 2019. 

 
COSTI  
Quota intera Euro 200,00  

(IVA esente) 

Rivolta a tutti gli interessati. 

Quota scontata Euro 180,00  

(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. 

La quota di iscrizione comprende: materiale didattico (ove previsto), coffee break, attestato di 

partecipazione al corso. 

 
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/19/B0018 

Copia della documentazione comprovante il pagamento deve essere via e-mail ai recapiti in calce, entro 

cinque giorni dalla richiesta di iscrizione. 

 
FATTURAZIONE 
CAM provvederà a emettere regolare fattura per l'importo corrispondente. 

La fattura sarà inviata via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato dal partecipante nella scheda 

di iscrizione online. 

 
RINUNCE E RIMBORSI 
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate entro il 6 dicembre 2019 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. 

 

LA MEDIAZIONE CIVILE 
NELLA SEPARAZIONE E 
NEL DIVORZIO TRA 
CONIUGI 
 
 

Lunedì 12 dicembre 2019 
Via Meravigli 7, Milano 
dalle ore 9.00 alle 18.00 
 

 


