Con la collaborazione scientifica di

La Camera Arbitrale di Roma, Organismo di Mediazione iscritto al n. 44 del Registro
presso il Ministero della Giustizia, invita al seminario:
“L’ASSISTENZA DELLE PARTI IN MEDIAZIONE”
Roma, Venerdì 2 dicembre 2011 ore 14.30
Salone della Giustizia, Nuova Fiera di Roma.
La Camera Arbitrale di Roma, da oltre 10 anni offre servizi di arbitrato e mediazione per risolvere le
controversie civili e commerciali.
Quale organismo iscritto al Ministero della Giustizia è anche impegnato nelle procedure obbligatorie previste
dalla recente normativa dalla quale emerge la rilevanza di una nuova figura, quella dell’assistente delle parti
in mediazione, alla formazione della quale dedica questo incontro.
Saluti e apertura dei lavori – interventi di Franco Bufalieri, Presidente della Camera Arbitrale di Roma,
Monica de Rita, Vicedirettore della Camera Arbitrale di Roma e Paola Thiella, Vicedirettore Isdaci.
“Come assistere le parti in mediazione” - Chiara Necchi, Avvocato in Lecco; mediatore in Milano e Lecco
Docente di Diritto Civile presso l’università Carlo Cattaneo LIUC di Castellanza.

La partecipazione al seminario è gratuita e attribuisce una riduzione alla quota d’iscrizione al corso:
“IL PROFESSIONISTA CHE ASSISTE LA PARTE IN MEDIAZIONE”
Corso di formazione per AVVOCATI e COMMERCIALISTI
Roma, 15 e 16 dicembre 2011
Aula del Consiglio della Camera di Commercio di Roma
Docenti: Lydia Ansaldi, Avvocato in Piacenza, Arbitro e Mediatore. Andrea Bandini Avvocato in Roma, Arbitro e
Mediatore. Chiara Necchi, Avvocato in Lecco e mediatore. Docente di Diritto Civile presso l’Università Carlo CattaneoLIUC di Castellanza. Nicola Soldati, Avvocato in Modena, Arbitro e Mediatore. Professore Aggregato di Diritto
commerciale e Diritto Fallimentare presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna.
Giovedì 15 dicembre 2011 ore 9.00 – 13.00
La mediazione: istruzioni operative
Conoscere il procedimento
Quando proporre la mediazione
Quando e come inserire la clausola di mediazione
Quando la mediazione è obbligatoria
Rapporti con gli altri procedimenti
Le spese e i costi della mediazione
Venerdì 16 dicembre 2011 ore 9.00 – 13.00
L’incontro di mediazione
L’esposizione introduttiva del professionista (gli obiettivi,
le insidie da evitare, le tecniche da utilizzare)
La gestione dell’assistito nel corso dell’incontro
La gestione della comunicazione e dell’emotività
Le discussioni in sede separata
Il ruolo del professionista negoziatore
Esercitazione

Giovedì 15 dicembre 2011 ore 14.00 – 18.00
Il consulente che assiste la parte in mediazione
Come utilizzare in mediazione l’esperienza professionale
acquisita
La scelta dell’organismo
La redazione e gli effetti della domanda di mediazione
La preparazione dell’incontro
La definizione della strategia da utilizzare
Rappresentanza
Venerdì 16 dicembre 2011 ore 14.00 – 18.00
La fase conclusiva della mediazione
I possibili esiti della mediazione
La scelta dell’organismo
La valutazione delle ipotesi di accordo e la creatività
La valutazione dell’opportunità di chiedere una proposta
La redazione dell’accordo
Esercitazione

La quota di iscrizione al corso è di Euro 220,00, IVA inclusa. Per coloro che avranno partecipato al
seminario la quota è di Euro 176,00 IVA inclusa, possibilità valida fino alla copertura della metà dei posti
previsti, per un massimo di 20 posti su 40 totali.
Le richieste saranno accolte in base all’ordine di arrivo il giorno del seminario al momento della registrazione
tramite consegna della scheda di partecipazione scaricabile dal sito istituzionale.
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DETTAGLI PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO “L’ASSISTENZA DELLE PARTI IN
MEDIAZIONE” E PER L’ISCRIZIONE A QUOTA AGEVOLATA A “IL PROFESSIONISTA CHE ASSISTE
LA PARTE IN MEDIAZIONE” CORSO DI FORMAZIONE PER AVVOCATI E COMMERCIALISTI.
La partecipazione al seminario “L’assistenza delle parti in mediazione” è gratuita e attribuisce una riduzione
del 20% sulla quota d’iscrizione al corso, possibilità valida fino alla copertura della metà dei posti previsti per
un massimo di 20 posti su 40 totali. La riduzione sarà applicata a chi avrà effettivamente partecipato al
seminario.
Per partecipare al seminario ed ottenere la riduzione sul corso del 15 e 16 dicembre 2011, occorre scaricare
dal sito www.cameraarbitralediroma.it la scheda di “partecipazione al seminario e di iscrizione al corso”,
compilarla in maniera leggibile e consegnarla il 2 dicembre 2011.
Le richieste di iscrizione al corso del 15 e 16 a quota agevolata saranno accolte in base all’ordine di arrivo il
giorno del seminario al momento della registrazione.

DETTAGLI PER L’ISCRIZIONE A “IL PROFESSIONISTA CHE ASSISTE LA PARTE IN MEDIAZIONE”
CORSO DI FORMAZIONE PER AVVOCATI E COMMERCIALISTI.
La quota di iscrizione è di Euro 220,00, IVA inclusa.
Per coloro che avranno partecipato al seminario la quota è di Euro 176,00 IVA inclusa. In tale caso è
tassativamente necessario effettuare il pagamento della quota di iscrizione entro il 06/12/2011 tramite
bonifico indicando nella causale “iscrizione NOME e COGNOME a quota agevolata al corso di formazione
del 15 e 16 dicembre 2011” ed inviare copia dell’avvenuto pagamento alla Camera Arbitrale di Roma via fax
al numero: 06 / 699 22 473.
Altrimenti scaricare dal sito www.cameraarbitralediroma.it la scheda di iscrizione a quota intera, compilarla e
trasmetterla, unitamente a copia dell’avvenuto pagamento, alla Camera Arbitrale di Roma via fax, con firma
leggibile, al numero: 06 / 699 22 473.
Le iscrizioni potranno essere effettuate dal 05 al 09 dicembre 2011. Le quote agevolate andranno
tassativamente versate entro il 06/12/2011. L’iscrizione si intende confermata al ricevimento del
pagamento.
La partecipazione all’iniziativa è a numero chiuso, pertanto le domande saranno accolte in base
all’ordine di arrivo.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione, per aver diritto al quale occorre aver
frequentato almeno il 75% dello stesso, salvo eventuali esigenze manifestate dagli Ordini Professionali ai
quali sono stati richiesti i Crediti Formativi.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota di iscrizione deve essere versata tramite bonifico bancario:
CAMERA ARBITRALE DI ROMA, Banca di Credito Cooperativo di Roma,
Agenzia n. 21 - Roma
IBAN: IT85T 08327 03221 0000 0000 0708
La relativa fattura sarà intestata secondo le indicazioni fornite.
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CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Roma
Seminario “L’assistenza delle parti in mediazione” - venerdì 2 dicembre 2011, Salone della Giustizia - è stato
concesso n. 1 Credito Formativo Professionale per ogni ora di partecipazione certificata.
Corso “Il professionista che assiste le parti in mediazione” corso di formazione per avvocati e commercialisti
- 15 e 16 dicembre 2011 – è stato concesso n. 1 Credito Formativo Professionale per ogni ora di
partecipazione certificata.
Ordine degli Avvocati di Roma.
E’ stata inoltrata richiesta per i Crediti Formativi Professionali all’Ordine degli Avvocati di Roma.
Gli avvocati interessati a ricevere i CFP dovranno consegnare, il 2 dicembre p.v. al momento della
registrazione, la scheda di partecipazione al seminario, compilata in maniera leggibile.

NOTA GENERALE
La Camera Arbitrale di Roma si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni al programma dell’evento,
qualora queste si rendessero necessarie.

