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PROFILI DEGLI AUTORI

Silvia Chinellato (1976), commercialista
a Treviso. Appassionata di mediazione, è componente del gruppo di lavoro sulla mediazione e
le altre pratiche ADR costituito in seno
all’Associazione Tre Venezie.
Fabio Leggi (1961), avvocato a Piacenza,
ha contribuito alla diffusione della mediazione
sin dalle sue prime applicazioni nel circuito delle camere di commercio. È referente per la mediazione nella sua veste di consigliere dell’Ordine degli avvocati di Piacenza e collabora con
Quadra come docente.
Carlo Mosca (1957), J.D, LLM., è avvocato internazionalista (Treviso e Milano). Ha
cominciato ad occuparsi di mediazione nei primi anni ’90 grazie a contatti con il CEDR di
Londra, di cui è stato mediatore accreditato e,
dal 2000 al 2007, membro del corpo docente.
Uno dei pionieri della diffusione della mediaC. Mosca (ed), La mediazione come strumento per la gestione dei conflitti
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zione in Italia, è stato membro del comitato di
esperti di Unioncamere, ideatore di Curia Mercatorum, uno dei primi centri di mediazione
italiani e responsabile scientifico per la progettazione di vari programmi e corsi di formazione
in materia a partire da metà anni ‘90. È autore
di Mediazione (2004) e La mediazione ex d.lgsl.
28/2010. Sua contestualizzazione nell'ambito
del movimento ADR e profili critici (2010), dell’edizione italiana di Transformative Mediation.
A Sourcebook per Giuffrè (2015) oltre a vari
altri contributi e presentazioni a convegni. Di
scuola problem-solving, è diventato convinto
assertore dell’approccio trasformativo, che
promuove tramite ADR Quadra di Treviso, ed è
stato il primo ISCT Certified Accredite
MediatorTM italiano. Dal marzo 2014 è membro
del board del ISCT – Institute for the Study of
Conflict Transformation, il think tank della
mediazione trasformativa. È responsabile scientifico di vari enti formatori italiani, tra cui quello dell’Associazione dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili delle Tre Venezie, di cui
cura i programmi di mediazione dal 2010.
Jacopo Mosca (1986), si è laureato a
Trento con una tesi comparatistica sulla mediazione ‘obbligatoria’ e collabora con Quadra nella realizzazione di corsi di formazione ed eventi.
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Alessandro Motta (1974), commercialista a Bassano del Grappa, alterna la sua attività con quella di mediatore. È componente del
gruppo di lavoro sulla mediazione e le altre pratiche ADR costituito in seno all’Associazione
Tre Venezie.
Antonio Nascimben(1964), laurea in legge a Milano, divide il suo tempo fra l’attività
come agente di assicurazioni, la consulenza e la
promozione di servizi per le imprese per conto
di alcune associazioni di categoria e camere di
commercio, nonché l’attività come mediatore e
trainer. Per anni è stato case manager di procedure arbitrali e di mediazione presso Curia Mercatorum di Treviso.
Luca Santi (1976), oltre che commercialista a Castelnuovo del Garda è mediatore e
componente del gruppo di lavoro sulla mediazione e le altre pratiche ADR costituito in seno
all’Associazione Tre Venezie. È pure formatore
teorico e pratico presso Omologhia e l’organismo delle Tre Venezie.
Vanessa Spoladore (1971), è avvocato
civilista a Castelfranco Veneto. Convinta assertrice dell’utilità della mediazione la consiglia
correntemente alla propria clientela. È essa stessa mediatrice da anni. Formatasi come problem
solver è approdata poi alla scuola trasformativa
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ed è membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione LTC (Laboratorio sulla Trasformazione del Conflitto) costituita nel 2013.
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