
 

Introduzione e consegna materiali e lettura casi 

 

Conduzione di sessioni di incontri di  

mediazione, somministrazione e  

compilazione di TEST di valutazione e  

autovalutazione 

 

In aula: Approfondimento su tecniche di  

comunicazione e negoziazione. 

Aggiornamento requisiti iscrizione e  

permanenza nell'elenco dei mediatori 

 

Sessioni individuali: colloqui individuali  

per 9 partecipanti per restituzione e  

approfondimento sui test. 

 

 

 

 

 

 

 

Il corso è conforme alla previsione di cui all’art. 18 

lett. g) del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 

 

 

 

 

 

  

In aula  

  
Lydia Ansaldi 

Avvocato e Formatrice.  

Formazione e 

consulenza in tecniche 

di comunicazione, 

negoziazione e 

gestione delle 

relazioni. 

 

Vincenza Bonsignore 

Psicoterapeuta, 

Avvocato, Formatore, 

Mediatore. 

Psicologia giuridica, 

Università Cattolica del 

Sacro Cuore, Milano 

 

Programma 
 

Seminario  di formazione avanzata per 

mediatori 

 

LABORATORIO PER 

MEDIATORI 
 

Martedì 6 novembre 2018  
Via Meravigli 7, Milano 

ore 9.00-18.00 
 

 

Lydia Ansaldi e Vincenza Bonsignore conducono 

un vero e proprio laboratorio in cui mediatori già 

formati possono allenarsi, valutare le proprie 

competenze, individuare le possibili aree di 

miglioramento, attraverso feed back sul proprio 

intervento e una riflessione sulla propria pratica. 

Il corso si articola in una fase pratica e in una 

fase d'aula. 

I partecipanti sono chiamati a giocare il ruolo di 

mediatori in incontri simulati di casi  di 

mediazione. 

Attraverso veri e propri test di auto/etero 

osservazione, che saranno utilizzati in aula 

durante le simulazioni, i partecipanti possono 

acquisire maggior consapevolezza sulla modalità 

di gestione degli incontri di mediazione e 

riconoscere i punti di forza e di debolezza del 

proprio stile di mediazione. 

A turno ogni partecipante, dopo aver condotto un 

incontro di mediazione, dovrà compilare un test 

di autovalutazione su alcune competenze 

specifiche quali: ascolto attivo, capacità 

negoziale, etc. Gli altri partecipanti sono chiamati 

a osservare quanto fatto dal mediatore e a 

compilare lo stesso test. Ogni partecipante ha poi 

la possibilità di leggere la propria valutazione e 

confrontarla con quella ricevuta. 

Alla fase di simulazione e valutazione segue una 

fase di restituzione personalizzata con un 

docente per discutere e riflettere sui  risultati 
dell’ osservazione. 

9.00 

Info 

Camera Arbitrale di Milano 

Tel: 02 8515.5345/4557 

eventiadr@mi.camcom.it 

www.camera-arbitrale.it 

 

9.30-
13.00 

14.00-

18.00 

4 crediti 
dall’Ordine 

degli Avvocati 

di Milano 

8 cfp 

ODCEC 

Milano 

https://www.camera-arbitrale.it/it/iscrizione_corso.php?corso_id=148


 

______________________________________ 

* quota di partecipazione esente IVA in base alla Risoluzione n.47/E dell'Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2011. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

POSTI DISPONIBILI 

Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 10 partecipanti. 
 

ISCRIZIONI 

Online sul sito www.camera-arbitrale.it entro il 2 novembre 2018. 
 

COSTI  

Quota intera Euro 200,00 

(IVA esente)* 

Rivolta a tutti gli interessati. 

Quota scontata Euro 180,00  

(IVA esente)* 

Riservata a: 

 coloro che nel 2018 hanno partecipato ad almeno due 

iniziative CAM a pagamento; 

 partecipanti under 35; 

 abbonati al Centro Studi CAM;  

 soci AIGI e ALGIUSMI; 

 mediatori iscritti agli elenchi delle Camere di commercio 

lombarde. 

Quota ridotta plus Euro 150,00  

(IVA esente)* 

Riservata a coloro che nel 2018 hanno partecipato ad almeno 

tre iniziative CAM a pagamento. 

Le quote di iscrizione comprendono: materiale didattico (se previsto dal docente), 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/18/00039 

Copia della documentazione comprovante il pagamento dovrà 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 2 novembre 2018 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. 

 

LABORATORIO PER 

MEDIATORI 
 
Martedì 6 novembre 2018 

Via Meravigli 7, Milano 
ore 9.00-18.00 
 

https://www.camera-arbitrale.it/it/iscrizione_corso.php?corso_id=148

