ASSOCIAZIONE
AVVOCATI
MEDIATORI
FORENSI

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORE CIVILE
IN CORSO DI ACCREDITAMENTO ALL’ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI VERONA
PROGRAMMA
20 maggio 2016 h. 9.00 / 18.30
•
•
•
•
•
•
•
•

Gli ADR nell’attuale panorama legislativo italiano
Analisi delle sentenze ed Ordinanze di periodo
Mediazione tributaria e aspetti fiscali della mediazione
Le fasi della Mediazione: il ruolo del mediatore e degli avvocati
La redazione degli accordi di mediazione
Tecniche di negoziazione nel procedimento di mediazione
Tipologie di mediazione: evoluzione della Mediazione delegata
Workshop pratico

27 maggio 2016 – h. 9.00 / 18.30

•
•
•
•
•

La Mediazione Delegata alla luce della nuova giurisprudenza
Negoziazione Assistita e Mediazione civile e commerciale
ADR nelle controversie dei consumatori
Tecniche di mediazione nei procedimenti con la PA
L'arte di domandare e riformulare: come distinguere le Varie tipologie di domande e come sceglierle in ragione delle esigenze dettate dal
contesto

•

La Deontologia nella mediazione (prescrizioni per avvocati e per mediatori appartenenti a diverse categorie
professionali) / regime delle incompatibilità di cui al DM 139/14

•

Workshop pratico

FORMATORI:
Avv. Elisa Fichera: avvocato iscritto all’Ordine di Verona sin dal 1992 ed iscritta all’Albo dei professionisti abilitati alle Magistrature
superiori dal 2004 a tutt’oggi. Ambiti prevalenti in cui esplica la propria attività professionale: diritto Amministrativo (edilizia – espropriazioni
– pubblico impiego e appalti nonché in materia civilistica / contrattualistica) - diritto del Lavoro – diritto Civile. Esperienza come componente
di collegi arbitrali - anche come Presidente di Collegio. Formatore teorico-pratico in ADR per Medyapro – Centro Mediazione.
Mediatore iscritto presso diversi organismi di mediazione. Membro fondatore ed attualmente Presidente dell’ASSAMEF – Associazione
Avvocati Mediatori Forensi con sede in Verona.
Dott. Luca Santi: Dottore commercialista e revisore contabile, conciliatore (ante d. Lgs. 28/2010) e successivamente mediatore presso
l'Organismo di Mediazione della CCIAA di Verona e Vicenza. Formatore Pratico per alcuni Enti di Formazione. Ha lavorato per oltre due anni
all'Ufficio titoli di una primaria Banca. Cultore della materia in Modelli Organizzativi e gestionali - Università degli Studi di Verona. Collabora
alla stesura di articoli, libri e monografie di approfondimento in materia fiscale e tributaria, è docente in seminari di formazione ed in convegni
di aggiornamento destinati a professionisti e personale amministrativo in materia fiscale, di bilancio e società e di mediazione.
Competenze: Locazione, Affitto aziende, Contratti assicurativi, Contratti bancari, Contratti finanziari

20 e 27 maggio 2016
VERONA VIA MAMELI 11
PER INFO E ADESIONI : 045/838.92.62 – info@medyapro.it
Responsabile scientifico di Medyapro – Centro Mediazione :
Prof. Avv. Alberto Maria TEDOLDI, Professore associato presso l’Università degli Studi di Verona

Ente iscritto presso il Ministero della Giustizia al n° 1048 del Registro degli Organismi di Mediazione
e al n° 432 dell’Elenco degli Enti di Formazione.

www. medyapro.it

