
Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti
Contabili di Ivrea-Pinerolo-Torino, il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Torino e la Fondazione Italiana per il
Notariato considerano il presente evento ai fini della
formazione permanente.
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Settimana della
conciliazione
Simulazione di una
procedura di mediazione

Sabato 16 ottobre 2010
dalle 9.30 alle 13.00

Centro Congressi
Torino Incontra
Sala Cavour
via Nino Costa 8 - Torino

Segreteria organizzativa
Settore Conciliazione e Regolazione del Mercato
Camera di commercio di Torino
via San Francesco da Paola, 24
10123 Torino
tel. 011 571 6967/71
fax 011 571 6975
conciliazione@to.camcom.it

Coupon d’adesione

Indirizzo (via, cap, città)

Nome e cognome

Ordine/Collegio professionale

Telefono Fax

email

L’evento si svolgerà sabato 16 ottobre
presso la sala Cavour del Centro Congressi
Torino Incontra, in via Nino Costa 8 a Torino.
La partecipazione è gratuita, fino a esauri-
mento posti e previa iscrizione da effettuarsi
presso la segreteria organizzativa.

Per accedere al parcheggio Valdo Fusi, adiacente
al Centro Congressi, consultare il sito:
www.comune.torino.it/ztlpermessi/pdf/ztl
_parcheggi.pdf

In collaborazione con:
Camera Arbitrale del Piemonte

Con la collaborazione scientifica di ISDACI



Obiettivi e destinatari Programma

L’iniziativa, realizzata con la collaborazione di
ISDACI (Istituto Scientifico per l’Arbitrato e il Diritto
Commerciale), si propone di illustrare, tramite un
approccio pratico, la nuova procedura di media-
zione ai sensi del D. Lgs. 28/2010.

L’evento si colloca nell’ambito della Settimana
nazionale della conciliazione delle Camere di
commercio, ormai giunta alla settima edizione,
che consente ad imprese, utenti e professionisti
di conoscere sempre più da vicino la realtà e il
valore aggiunto della mediazione presso le Camere
di commercio.

Il pubblico potrà assistere a una procedura di
mediazione, conoscerne le fasi, le dinamiche, gli
obiettivi, i ruoli delle parti, dei loro legali e del
mediatore. Una voce fuori campo interverrà per
spiegare e approfondire gli aspetti più importanti
e comprendere i vantaggi di questa procedura
alternativa, in cui il mediatore riapre la
comunicazione e agevola la negoziazione tra le
parti, permettendo loro di giungere ad una
soluzione soddisfacente, efficace e condivisa.

Con il patrocinio di:
• Collegio dei Geometri di Torino e Provincia
• Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Torino

e Pinerolo
• Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
• Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti

Contabili di Ivrea-Pinerolo-Torino
• Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
• Ordine degli Psicologi del Piemonte

9.30 Registrazione dei partecipanti

9.45 Saluti di benvenuto

10.00 La mediazione civile e commerciale, ai sensi
del D.Lgs. 28 del 4 marzo 2010 - Breve
introduzione

10.15 Presentazione dei lavori ed esposizione
del caso

10.30 Simulazione di una procedura di mediazione
Lydia Ansaldi, Conciliatrice, Avvocato in
Piacenza
Andrea Bandini, Conciliatore, Avvocato
in Roma
Vincenza Bonsignore, Mediatrice, Psicologa,
Professore a contratto Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano
Francesca Cuomo Ulloa, Conciliatrice,
Avvocato in Genova
Chiara Necchi, Conciliatrice, Avvocato in
Lecco, Docente a contratto Università Carlo
Cattaneo-LIUC di Castellanza
Nicola Soldati, Conciliatore, Professore
aggregato Alma Mater Studiorum Università
degli Studi di Bologna – Sede di Rimini,
Avvocato in Modena

12.15 Analisi delle questioni emerse durante
l’incontro di mediazione

12.30 Dibattito

13.00 Chiusura dei lavori


