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OBIETTIVI DEL CORSO
CONTENUTI PROGRAMMATICI
Modulo I
La gestione delle controversie di natura prevalentemente
o esclusivamente economica
Venerdì 27 marzo 2015 dalle ore 12,00 alle ore 18,00 (6 ore)
Dott. Moris Facchini
Cosa succede quando le parti non hanno altri interessi comuni oltre a quelli
economici? Quando si tratta soltanto di decidere il “quantum”? Quali sono gli
strumenti a disposizione dei mediatori?
1. Quando il tema è il denaro.
2. Tecniche per aiutare le parti a trovare un accordo nelle controversie in cui
prevalentemente o esclusivamente si discute di aspetti economici e non ci sono
altri interessi comuni.
Le dinamiche che intervengono nella presa di decisioni.

Modulo II
Modulo avanzato sulle tecniche di mediazione: mediazione
dinamica con il coinvolgimento attivo dei partecipanti
consistente in simulazioni ed esercitazioni
Venerdì 10 aprile 2015 dalle ore 12,00 alle ore 18,00 (6 ore)
Avv. Ana Uzqueda - Dott. Moris Facchini
Il presente modulo si propone come uno spazio-laboratorio nel quale poter
analizzare e migliorare il proprio stile nella conduzione delle procedure di
mediazione. L’obiettivo è quello di identificare e migliorare tutti gli aspetti
relativi alla conduzione efficace della procedura di mediazione, anche in
relazione ad alcune tipologie di controversie che richiedono approcci
specifici.

Analisi di casi che presentano caratteristiche
guidare la strategia del mediatore

idonee

per

-La conduzione della procedura e le singole tecniche con modalità
supervisione:
Fase iniziale, sessioni private, formulazione delle domande , riformulazione,
parafrasi, gestione delle interazioni negative, generazione di opzioni
negoziali.
- L’importanza della sequenzialità delle domande. Le domande circolari in
azione
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Modulo III
Approfondimento sulle tecniche di comunicazione
Avv. Ana Uzqueda - Dott. Moris Facchini
Venerdì 8 maggio 2015 dalle ore 12,00 alle ore 18,00 (6 ore)
Approfondimento sulle tecniche di comunicazione in mediazione
1-Tecniche di comunicazione avanzate in mediazione:
processare e comunicare in modo efficace con le parti
2-Facilitare gli scambi comunicativi tra le parti
3-La comunicazione non verbale
4- La persuasione

come

ottenere,

DOCENTI
Avv. Ana Uzqueda
• Responsabile Scientifico, Direttrice del Centro Studi e socia fondatrice dell’Ass. Equilibrio & R.C., sorta nel 1996, primo ente ad
occuparsi in Italia della promozione e dello sviluppo dei sistemi extragiudiziali di composizione delle controversie (in materia di
negoziazione, mediazione, facilitazione e arbitrato).
• Docente in tecniche di negoziazione per Confindustria Nazionale.
• Docente di Mediazione nelle Organizzazioni e di Mediazione Multiparte presso il Master organizzato dall’Università Pompeu
Fabra, Barcellona, Spagna.
• Docente di Tecniche di Mediazione Commerciale in Svizzera dal 2004.
• Docente di Mediazione commerciale presso il Master dell’Università di Barcellona, dal 2002 al 2013.
• Docente di tecniche di facilitazione in ambito commerciale nel Màster en Competències Professionals per a la Construcció de
Consens organizzato dall’Università di Barcelona, Spagna (a.a. 2014‐2015)
• Docente di Tecniche di Mediazione presso il Master di Procedure Stragiudiziali di Risoluzione delle Controversie organizzato
dall’Università di Siena (sei edizioni svolte tra il 2003 e il 2007).
• Membro della Commissione di Studio sulla Mediazione presso il Consiglio Nazionale Forense (dal 2009), e della Commissione
Tecnica sulla mediazione presso Unioncamere Nazionale.
Alcune pubblicazioni:
“La conciliazione, guida per la soluzione negoziale delle controversie” Ed Giuffrè, 2002.
“Come conciliare”, in “La via della conciliazione” Editoriale Ipsoa, 2003
“Il ruolo degli avvocati nella conciliazione”, in “La risoluzione stragiudiziale delle controversie e il ruolo dell’avvocatura” a cura di
Guido Alpa e Remo Danovi, Giuffrè, 2004
‐"Conciliazione amministrata” e “Regolamenti di attuazione per la disciplina della conciliazione societaria del Codice degli arbitrati
delle conciliazioni e di altre ADR” a cura di A. Buonfrate e C. Giovannucci Orlandi. UTET, 2006.

Dott. Moris Facchini
• Vice Direttore del Centro Studi dell’Associazione Equilibrio & R.C. che da oltre dieci anni si occupa dello studio e applicazione
della disciplina della negoziazione.

• Docente accreditato dell’Associazione Equilibrio nei corsi di formazione per professionisti che assistono le parti nella mediazione
organizzati da vari enti pubblici.

• Docente invitato nel corso di Alta formazione in Sistemi extragiudiziali di soluzione dei conflitti a.a 2006‐2007, Master per giuristi
di impresa dell’Università di Bologna a.a.2006‐2007, Corso “ADR Strumenti Alternativi di Soluzione delle controversie” presso la
Facoltà di Economia dell'Università di Bologna, a.a.2012‐2013.
Alcune pubblicazioni:
“Le tecniche di mediazione alla luce del Decreto Legislativo 28/2010”; “Tecniche di interazione comunicativa per il mediatore” –
Roberto Cesarano, Samantha Gamberini, Moris Facchini Nuova Giuridica 2011.
“La procedura facilitativa di mediazione: Un approccio metodologico. Competenze e imparzialità del mediatore”. Nuova Giuridica
Roberto Cesarano, Samantha Gamberini, Moris Facchini.
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OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO
Come previsto dal D.lgs. n. 28/10 e dal DM 180/10, il corso di
aggiornamento è articolato in parti teoriche e parti pratiche,
comprensive di sessioni simulate partecipate dai discenti,
aventi
per
oggetto
le
seguenti
materie:
normativa
internazionale,
comunitaria e nazionale in materia di
mediazione e conciliazione, anche alla luce delle più recenti
decisioni
giurisprudenziali
italiane,
metodologia
delle
procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di
mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto,
interazione
comunicativa,
anche
con
riferimento
alla
mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività
delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione;
forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e
dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del
mediatore.

Numero massimo dei partecipanti: 30 persone
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE
PESCARA - Palazzo di Giustizia (sede ANF)
TEL. FAX 075 085-4511073

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA

MCM MEDIAZIONE
PESCARA - Piazza Unione
TEL. 085-694695 FAX 085-4513997

PESCARA – Tribunale

sEDE DEL CORSO

Corso completo € 150,00
Moduli singoli
€
60,00

cad.

COSTO DEL CORSO

Iscrizioni
Le domande di partecipazione, redatte sul modulo allegato, dovranno pervenire entro il giorno
20.03.2015 alla sede ANF di Pescara, palazzo di Giustizia, anche a mezzo fax al n. 085‐4511073 o mail
ad info@anfpescara.it, corredate dell’attestazione di pagamento della relativa quota da versarsi in
una delle seguenti modalità:
‐ direttamente alla Segreteria ANF di Pescara o alla MCM di Pescara;
‐ mediante bonifico bancario intestato a Sindacato Avvocati Pescara
IBAN: IT95F0624515410000000415033 ‐ Banca Caripe S.p.A. Pescara
IBAN : IT12Q084341540100000005369 ‐ Banca Credito Cooperativo Cappelle sul Tavo;
‐ mediante c/c postale n. 95938965 intestato a Sindacato Avvocati Pescara

E’ stato richiesto l’accreditamento presso il COA di Pescara
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CORSO TEORICO PRATICO
DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER MEDIATORI (18 ore)
MODULO DI ISCRIZIONE
..l… sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a _______________________________( prov. _____ ) il ______________________
iscritto all’Ordine degli Avvocati di _________________________
con Studio in _________________________________ CAP ____________ Prov. ______________
via/piazza __________________________________________________________ n. __________
codice fiscale _____________________________________

P.IVA ______________________

Tel.

_____________________ Fax ___________________ tel. cell. ____________________

e-mail

________________________________________________________________________

chiede
di partecipare all’evento in oggetto, in programma a Pescara nei giorni 27 marzo, 10 aprile e 8 maggio
(barrare casella che interessa)

.

per l’intero corso
per n. ______ moduli (specificare quali) _________________

Versa la quota di partecipazione di € ________ (€ 140,00 per iscritti ANF e MCM)
(barrare casella che interessa)

.

direttamente alla Segreteria della sede ANF di Pescara o alla MCM

.

mediante bonifico bancario intestato a Sindacato Avvocati Pescara
IBAN: IT95F0624515410000000415033 ‐ Banca Caripe S.p.A. Pescara
IBAN : IT12Q084341540100000005369 ‐ Banca Credito Cooperativo Cappelle sul Tavo;

.

mediante c/c postale n. 95938965 intestato a Sindacato Avvocati Pescara

Luogo e data ________________
_____________________
firma
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente sulla tutela della privacy
Si dichiara di essere a conoscenza che il corso verrà attivato al raggiungimento di almeno n. 21 iscritti

Firma _____________________________
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