Con la collaborazione scientifica di:

SIMULAZIONE DI UNA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

CENTRO CONGRESSI TORINO INCONTRA – v. Nino Costa 8
14 dicembre 2011
SALA CAVOUR
Orario: 14.00 – 17.30
Obiettivi e destinatari
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 di comprovato successo, la
procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i e mira a diffondere tra imprese, utenti e
professionisti la realtà ed il valore aggiunto della mediazione presso le Camere di commercio.
L’iniziativa consentirà al pubblico di assistere dal vivo ad 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 ed approfondire gli aspetti più importanti e comprendere i vantaggi di questa
procedura, che consente di giungere ad una soluzione soddisfacente ed efficace delle controversie, con
l'aiuto di un mediatore che, nella garanzia della massima riservatezza ed imparzialità, riapre la
comunicazione e agevola la negoziazione.
Programma
14.00
Registrazione dei partecipanti.
14.30
Saluti istituzionali
14.45
Come si svolge una procedura di mediazione
15.00
Presentazione del caso oggetto di una controversia
15.10
Simulazione di una procedura di mediazione
Lydia Ansaldi – Mediatrice, Avvocato in Piacenza
Andrea Bandini – Mediatore, Avvocato in Roma
Vincenza Bonsignore – Mediatrice, Psicologa in Milano
Nadia Milone – Mediatrice, Avvocato in Milano
Chiara Necchi – Mediatrice, Avvocato in Lecco
Nicola Soldati – Mediatore, Avvocato in Modena

17.00
Confronto con il pubblico
17.30
Chiusura dei lavori

Segreteria Organizzativa
Settore Conciliazione e Regolazione del Mercato
Camera di commercio di Torino
v. San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino
tel. 011 5716719
fax 011 5716715
e-mail conciliazione@to.camcom.it
Crediti formativi
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed
Esperti Contabili di Ivrea-Pinerolo-Torino e la Fondazione Italiana per il Notariato riconoscono i crediti
formativi per la partecipazione al presente evento.
È stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi al Collegio dei Geometri di Torino e Provincia ed
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino.

