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UN DIALOGO TRA MEDIATORI 
 

In aula un mediatore civile, un mediatore  
familiare ed un mediatore penale  

trattano il tema dell’importanza del dialogo nell’affrontare  
e superare pacificamente i conflitti. 

 
Nel corso dell’incontro verrà presentato il libro: 

 
UOMINI E DONNE PER IL DIALOGO 

Negoziati, negoziatori, mediatori 
 

MAURO JULINI  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Venerdì 12 aprile 2019, ore 17.00-18.30 
 

Milano, Piazza Mercanti 2 
Palazzo Giureconsulti - Sala Parlamentino 

 
 
La partecipazione all’evento è gratuita, iscrizione online obbligatoria. 
 
Info: 
Camera Arbitrale di Milano 
Tel. 02 8515.4570 
E-mail: ada.cannata@mi.camcom.it 

 

Un nuovo contributo all'incontro e 
all'affermazione del dialogo e delle modalità di 
gestione pacifica dei conflitti, per la conoscenza 
e la legittimazione culturale di mediazioni, 
negoziati, tragitti negoziali, come si sono 
realizzati lungo la storia dell'uomo. Nel libro 
esperienze di vita e professionali di 
ambasciatori, segretari O.N.U., plenipotenziari, 
nunzi pontifici, inviati speciali, mediatori, 
facilitatori, peacemakers, negoziatori, uomini di 
stato e avvocati impegnati in attività negoziali. 
Donne e uomini che hanno agito in epoche 
differenti, nell'arco dei secoli, in paesi e 
condizioni diverse e in quasi tutti i continenti. 
Un testo come pretesto, un'occasione di 
riflessione per un nuovo e diverso paradigma 
culturale, per fare luce su approcci e pratiche 
che hanno reso il mondo più civile e vivibile. 
Prefazione di Jacqueline Morineau. 

https://www.camera-arbitrale.it/it/corsi/un-dialogo-tra-mediatori.php?id=182�
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Partecipano all’incontro: 
 
 

  Mauro Julini  
 
Mediatore sociale, facilitatore, giurista d’impresa, docente di Tecniche 
di negoziazione e facilitazione, formatore in corsi per la formazione e 
l’aggiornamento di mediatori sociali, civili e commerciali, è cultore della 
materia presso la cattedra di Mediazione e conciliazione della Facoltà di 
Scienze della Pace dell’Università di Pisa. 

 
 

 
Isabella Buzzi  
 

Mediatrice civile e commerciale e formatrice, è Dottore di Ricerca in 
Psicologia, Pedagogista, counselor umanistico (trainer e supervisor), 
consulente e mediatrice familiare. È formatrice professionale e 
collabora alla progettazione di corsi presso istituti universitari, camere 
di commercio, ordini professionali e presso organizzazioni private. 

 
 
 
Carlo Riccardi  
 

Responsabile delle iniziative formative CAM; Criminologo; mediatore 
penale; formatore. Da molti anni si occupa di mediazione sociale, reo-
vittima, partecipando alla riflessione sui temi della gestione 
dell’emotività in mediazione. Criminologo, dal 2011 è giudice esperto al 
Tribunale di Sorveglianza di Milano. 

 
 
 
Nicola Giudice 
 

Laureato in giurisprudenza presso l'Università di Torino, è in CAM dal 
1997. Mediatore civile e commerciale, attualmente ricopre il ruolo di 
responsabile del Servizio di Conciliazione e coordina il 
blog BlogMediazione.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
La partecipazione all’evento è gratuita, iscrizione online obbligatoria. 
 
 
Info: 
Camera Arbitrale di Milano 
Tel. 02 8515.4570 
E-mail: ada.cannata@mi.camcom.it 
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