
ASS.EQUILIBRIO & R.C.

CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI:
GESTIONE DEI CONFLITTI NELLE AZIENDE FAMILIARI E NEL PASSAGGIO
GENERAZIONALE

Il percorso formativo nasce dalla consapevolezza di come il Passaggio Generazionale, per i prossimi 5 anni,
rappresenterà uno strumento chiave nello scenario economico finanziario coinvolgendo le aziende familiari
nate tra gli anni 70/80 e di conseguenza anche le varie figure professionali maggiormente vicine
all’imprenditore durante tale processo.
Il presente corso consentirà ai mediatori di acquisire strumenti utili per comprendere le problematiche
inerenti il passaggio generazionale per la gestione delle controversie in sede di mediazione nonché
nell’attività di consulenza ai propri clienti.
Il corso ha una durata di 9 ore. La metodologia è prevalentemente pratica, con studio di casi, simulazioni e
approfondimenti mirati.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 150 (corso esente da Iva)
Per le iscrizioni entro il 31 marzo Euro 100
E’ in corso la richiesta di accreditamento da parte dell’Ordine Forense
Corpo docente
Avv. Ana Uzqueda, avvocato, mediatore civile commerciale e familiare. Si occupa di mediazione nelle
organizzazioni dal 2004. Docente di mediazione nelle organizzazioni presso la Scuola Universitaria
Professionale della Svizzera Italiana. Ha insegnato la materia anche presso la School of Management
dell’Università Pompeu Fabra, Barcellona. E’ trainer accreditata dalla Federazione Svizzera degli Avvocati.
Avv. Cesare Bulgheroni, docente di negoziazione e di diritto dell’ADR presso la LIUC, Università Cattaneo,
mediatore civile, commerciale e familiare. Consigliere dell’Ordine Forense di Varese per oltre un decenio.
Mediatore presso l’Ordine Forense di Milano, Varese e Busto Arsizio.
Entrambi docenti, accreditati al Ministero come formatori dei mediatori, da anni si occupano dello studio
e insegnamento della gestione dei conflitti nelle aziende (workplace mediation), compreso il passaggio
generazionale e sono anche docenti nel Corso di Alta Formazione organizzato dall’Associazione Nazionale
Forense sede di Pescara nell’ambito del Corso di formazione di Alta Specializzazione della durata di 50 ore
“Gestione dei conflitti nelle aziende familiari e nel passaggio generazionale”

