
Corso di aggiornamento
mediatori civili e commerciali

Online, 21-27-30 marzo 2023
ore 9.30-13.00 e 14.00-16.30

Il corso è valido per la formazione di aggiornamento
dei mediatori civili e commerciali ed è conforme alla
previsione di cui all’art. 18 lett. g) del D.M. 18 ottobre
2010 n. 180.

ISCRIVITI

Il corso è stato segnalato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili per l’attribuzione di n. 18 crediti formativi in materia obbligatoria B.4.

Agli Ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n. 6 CFP a singolo modulo del corso; si
ricorda che ai fini del rilascio dei CFP obbligatoria la presenza al 100% della durata del
Corso e il superamento del test finale.

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Bergamo ha deliberato di concedere n. 18 CFP agli Architetti partecipanti al corso.

https://www.camera-arbitrale.it/it/corsi/corso-di-aggiornamento-mediatori.php?id=309


Programma

21 marzo 2023

9.30 - 13.00             Le controversie ereditarie (esperienze pratiche di gestione) 
                                       Isabella Buzzi 
14.00 - 16.30           Il consulente tecnico in mediazione: problematiche, prassi e prospettive 
                                   Claudia Giustiniani

27 marzo 2023

9.30 - 13.00            Riforma della mediazione 
                                  Marco Marinaro
14.00 - 16.30          I vissuti emotivi nelle controversie ereditarie 
                                  Carlo Riccardi

30 marzo 2023

9.30 - 13.00            Gestire gli avvocati in mediazione 
                                  Mario Dotti
14.00 - 16.30          Mediazione nell'ambito dei diritti reali. Spunti su alcuni aspetti di gestione dei
                                  verbali e degli accordi 
                                      Claudia Giustiniani, con la partecipazione di Chiara Necchi

In questo corso di aggiornamento dedicato ai mediatori civili e commerciali partiremo da una
riflessione sulla  recente Riforma della mediazione per andare ad analizzare aspetti più specifici e
pratici:  il ruolo del consulente tecnico; la gestione degli avvocati. 
Dedicheremo un focus alle controversie ereditarie e un approfondimento alla mediazione
nell'ambito dei diritti reali.

I mediatori iscritti all'elenco della Camera di commercio di Bergamo hanno la possibilità di
iscriversi a tutto il corso o alle singole giornate.

ISABELLA BUZZI
Psicologa, Mediatrice,
Formatrice

MARIO DOTTI
Avvocato, Mediatore,
Formatore

CLAUDIA GIUSTINIANI
Case Manager Servizio
Conciliazione  CAM, Mediatrice,
Formatrice

CARLO RICCARDI
Responsabile  iniziative
formative  CAM, Mediatore,
Formatore

MARCO MARINARO
Avvocato, Docente
Universitario, Magistrato
Onorario, Mediatore e
Formatore

CHIARA NECCHI
Avvocato, Mediatrice

Docenti



Info e iscrizioni

ISCRIVITI

ISCRIZIONI
Online sul sito www.camera-arbitrale.it  

TARIFFE RISERVATE AI MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI DELLA CAMERA DI
COMMERCIO DI BERGAMO:
Singolo modulo: € 110 (IVA esente) 
Intero corso: € 190 (IVA esente)

TARIFFE RIVOLTE A TUTTI GLI INTERESSATI:
Solo intero corso: € 250 (IVA esente) 

MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO
Online con carta di credito oppure bonifico a favore di
Camera Arbitrale di Milano
IBAN: IT53W0569601600000061000X20
CAUSALE: cognome + FOR/23/00006

CONTATTI
eventiadr@mi,camcom.it
Tel. 02 8515.4564/4496
www.camera-arbitrale.it

RINUNCE E RIMBORSI
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate entro il 14 marzo 2023.
Per rinunce successive a tale data non è previsto alcun rimborso. CAM si riserva il diritto di
annullare il corso: in tal caso le quote versate verranno interamente restituite.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il corso si svolge online sulla piattaforma Zoom.
Il link per collegarsi verrà inviato via email con qualche giorno di anticipo rispetto alla data di
inizio del corso.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
L’evento è stato segnalato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili per l’attribuzione di n. 18 crediti formativi in materia obbligatoria B.4.
Agli Ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n. 6 CFP a singolo modulo del corso; si ricorda
che ai fini del rilascio dei CFP obbligatoria la presenza al 100% della durata del Corso e il
superamento del test finale.
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo ha deliberato di concedere n.
18 CFP agli Architetti partecipanti al corso.
È stata inoltrata richiesta di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense, l'Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Bergamo, il Collegio dei Geometri di Bergamo.
Gli aggiornamenti saranno segnalati sul sito di Camera Arbitrale di Milano.

https://www.camera-arbitrale.it/it/corsi/corso-di-aggiornamento-mediatori.php?id=309
https://www.camera-arbitrale.it/it/index.php

