
 

Confronto sugli aspetti normativi e sulla prassi 

utilizzata nei singoli Organismi di mediazione 

   

  Coffee break 

 

Analisi dei modelli e degli stili messi in atto dai 

mediatori più esperti, attraverso lo studio di casi 

realmente accaduti 

 

Pausa 

 

Esercitazioni pratiche finalizzate a far emergere 

le criticità discusse, tramite il coinvolgimento 

diretto dei partecipanti in simulazioni e giochi di 

ruolo 

 

Conclusione 

 

 

 

 
Il corso è valido per l’aggiornamento dei mediatori 
civili e commerciali (conforme alla previsione di cui 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Programma 
 

 

IL PRIMO INCONTRO: 
CONOSCERLO E GESTIRLO AL 

MEGLIO 
 

Mercoledì 4 luglio 2018  
Via Meravigli 7, Milano 

ore 9.00-18.00 
 

Il cosiddetto "primo incontro di mediazione" è 

una tra le fasi più critiche e articolate 

dell'intera procedura di mediazione. 

 

La difficoltà di interpretare in modo uniforme 

ed efficace un impianto normativo non chiaro 

nella sua applicazione pratica; il momento 

particolarmente delicato in cui le parti, per la 

prima volta, si relazionano tra loro e con il 

mediatore; l'oggettiva difficoltà per 

quest'ultimo di guadagnare autorevolezza 

senza ricorrere alle potenzialità che la 

mediazione offre; la necessità, molto spesso, 

di gestire un tempo molto limitato. 

 

Queste sono le ragioni che rendono il primo 

incontro una vera sfida per il mediatore. 

 

Con questo corso, rivolto a mediatori civili-

commerciali, ci proponiamo di offrire spunti 

ed esperienze pratiche, utili a migliorare la 

gestione del "primo incontro di mediazione". 

 

 

In aula  

 
Nicola Giudice 

Mediatore e Formatore. Responsabile del 

Servizio di Conciliazione - Camera Arbitrale di 

Milano.  

 

 
Claudia Giustiniani 

Mediatrice e Formatrice. Case manager del 

Servizio di Conciliazione -  Camera Arbitrale di 

Milano.  
 

9.00 

Info 

Camera Arbitrale di Milano 

Tel: 02 8515.5345/4559 

eventiadr@mi.camcom.it 

www.camera-arbitrale.it 

 

11.00 

11.15 

14.00 

18.00 

13.00 

https://www.camera-arbitrale.it/it/iscrizione_corso.php?corso_id=154


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONI E POSTI DISPONIBILI  

Online sul sito www.camera-arbitrale.it entro il 29 giugno 2018. 

Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 20 partecipanti. 
 

COSTI  

Quota intera Euro 140,00 

(esente IVA)* 

Rivolta a tutti gli interessati. 

Quota scontata Euro 120,00  

(esente IVA)* 

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 100,00  

(esente IVA)* 

Riservata a coloro che nel 2018 hanno partecipato ad almeno 

tre iniziative CAM a pagamento. 

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/18/00037 

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 29 giugno 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. 

 

_____________________________________ 

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

 

IL PRIMO INCONTRO: 

CONOSCERLO E GESTIRLO AL 
MEGLIO 
 

Mercoledì 4 luglio 2018  
Via Meravigli 7, Milano 
ore 9.00-18.00 
 

https://www.camera-arbitrale.it/it/iscrizione_corso.php?corso_id=154

