BOLOGNA,

17 SETTEMBRE 2019
Dalle ore 9,00 alle 18,45

GIORNATA DI
FORMAZIONE
INTENSIVA:
VADEMECUM
PER
MEDIATORI
(SESTA
EDIZIONE)

VALIDO PER
L’ AGGIORNAMENTO
OBBLIGATORIO DEI
MEDIATORI AI SENSI DEL
DM. 180/10.

-Quota di partecipazione al
Corso:
Euro: 100 esente IVA per chi si
iscrive entro il 31 luglio 2019
oppure
-Euro 150 esente IVA per chi si
iscrive dopo il 31/7/19.
-VADEMECUM (ACQUISTABILE
ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL
CORSO) EURO 20
ISCRIZIONI:

www.ass-equilibrio.it
ass.equilibrio@tin.it

051-6154698
VIA SERENA 1/L BOLOGNA



ASSOCIAZIONE EQUILIBRIO & R.C.

L’Associazione Equilibrio ha il piacere di presentare il
“Vademecum per mediatori”, un testo che contiene la
raccolta delle risposte alle numerose domande ricevute negli
ultimi anni durante i tanti corsi svolti dagli autori presso
Ordini Forensi, Camere di Commercio e Organismi privati.
Il Vademecum è un Corso di formazione intensivo,
durante i quali saranno analizzate ed illustrate le diverse
criticità che possono presentarsi durante la procedura di
mediazione, le scelte operative e la formulazione dei verbali,
che saranno consegnati su supporto elettronico,
insieme al Vademecum, ai partecipanti che vorranno
acquistarlo. Il Vademecum forma parte del Corso e non è
acquistabile singolarmente.
Il Corso ha una durata di 9 ore, e avrà un taglio pratico e
concreto, di indubbia utilità per l’attività professionale dei
mediatori.

Richiesta di accreditamento crediti forensi in
corso
Autori del Vademecum e docenti del corso:

avv. Ana Uzqueda Docente di Mediazione e Advocacy Mediation presso

l’Università di Bologna. Docente di Negoziazione Internazionale presso
la LIUC. Docente di Mediazione commerciale presso il master della
School of Management dell’Università Pompeu Fabra, Barcelona.
Docente di mediazione presso la Scuola Universitaria Professionale
della Svizzera Italiana. Docente accreditata dalla Federazione Svizzera
degli Avvocati per la formazione continua degli avvocati mediatori.
Docente accreditata al Ministero di Giustizia per la formazione dei
mediatori ai sensi del DM 180/10. Autrice di numerosi lavori in materia
di mediazione e negoziazione. Mediatore civile e familiare.
.Avv. Cesare Bulgheroni Docente di diritto dell’ADR e di
Negoziazione presso la LIUC, Università Cattaneo, mediatore civile,
commerciale e familiare. Docente accreditato al Ministero di Giustizia
per la formazione dei mediatori ai sensi del DM 180/10. Consigliere
dell’Ordine Forense di Varese per oltre un decennio.
Si occupa professionalmente di mediazione e gestione dei conflitti dal
1998. Mediatore presso l’Ordine Forense di Milano, Busto Arsizio e
Varese. Autore di numerosi lavori in materia di mediazione civile e
familiare. Attento ricercatore e critico dei sistemi di soluzione delle
controversie alternativi al giudizio ha preso parte a numerosi convegni
e gruppi di lavoro in tema di Alternative Dispute Resolution
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