Il Laboratorio Un Altro Modo
del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze
e il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia
presentano un

CICLO DI SEMINARI
per l’avvio del progetto Giustizia condivisa nel Tribunale di
Perugia
8-9-15-18 aprile 2019
:::::::
Partecipanti: ai seminari parteciperanno i borsisti che saranno selezionati dalla commissione nominata dal
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Perugia il 28 marzo 2019. Potranno partecipare inoltre i
professionisti interessati. La formazione sarà valida anche come aggiornamento e formazione ai formatori ai sensi
del DM 18 ottobre 2010, n. 180 modificato dal DM 6 luglio 2011, n. 145.
CF Professionali: Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera b) del vigente Regolamento per la Formazione
Professionale Continua degli Avvocati approvato dal CNF in data 16/07/2014 e modificato con delibera del
30/07/2015, per la partecipazione al Corso è stata proposta l’attribuzione di n. 20 crediti formativi in materia non
obbligatoria. Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi
della durata superiore ad una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti
documentata la partecipazione dell’iscritto all’80% del Corso.
Modalità di iscrizione: la partecipazione all’evento è gratuita. I seminari sono finanziati dai Partner del Progetto
Giustizia Condivisa. Saranno accettate le prime 30 richieste trasmesse all’indirizzo mail domenico.pontini@unipg.it
della Segreteria del Dipartimento di Giurisprudenza di Perugia.
Sarà cura della Segreteria Organizzativa inviare conferma scritta dell'avvenuta accettazione della domanda di
partecipazione.
Attestato di frequenza: L’attestato di frequenza verrà rilasciato dalla Segreteria nel corso dell’evento.

Programma
I seminari si svolgeranno presso il Dipartimento di Giurisprudenza
Via A. Pascoli, 33 - Perugia

I Sessione
8 Aprile 2019
ore 14.30
Mariella Roberti, Tribunale di Perugia
Il contenzioso civile e commerciale del Tribunale di Perugia e il progetto Giustizia Condivisa
ore 15.00
Saluti del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Perugia
ore 15.30
Paola Lucarelli, Università di Firenze
L’importanza di una formazione qualificata per il progetto Giustizia Condivisa
Avvio dei lavori
ore 16.00 – 18.00
Giovanni Cosi, Università di Siena
La teoria del conflitto tra delega e autonomia

II Sessione
9 Aprile 2019
ore 10.00 – 18.00
Adriana Capozzoli, Avvocato e Mediatore
Elisa Guazzesi, Università di Firenze
La procedura di mediazione: dal primo incontro all’accordo passando per le tecniche.
Il ruolo del mediatore. Tecniche, consapevolezza e principi.

III Sessione
15 Aprile 2019
ore 10.00 – 13.00
Elisa Guazzesi, Università di Firenze
Mediazione demandata dal giudice: lo studio della causa in chiave di mediabilità.
ore 15.00 – 18.00
Pietro Beretta Anguissola, Avvocato e Mediatore
La mediazione demandata dal giudice vista dall’avvocato, dal mediatore e dall’organismo di mediazione.

IV Sessione
18 Aprile 2019
ore 10.00 – 13.00
Angelo Santi, Avvocato e Mediatore
Il ruolo dell’avvocato in mediazione: preparare il cliente e costruire un atteggiamento collaborativo
ore 14.00 – 16.00
Mauro Bove, Università di Perugia
La mediazione nel sistema delle procedure alternative alla giurisdizione
ore 16.00 – 18.00
Gabriele Minelli, Avvocato e Mediatore
L’avvocato e la mediazione demandata dal giudice
Per i borsisti selezionati nell’ambito del progetto Giustizia Condivisa seguirà una formazione aggiuntiva focalizzata sulle
linee metodologiche del progetto.

