DIMENSIONI CONFLIGGENTI O COMPATIBILI?

mediazione
e giustizia
PADOVA 12 LUGLIO 2012
L’incontro è organizzato da Quadra, divisione ADR di Tiaki s.r.l.,
centro privato accreditato dal Ministero di Giustizia come
organismo di mediazione ed ente per la formazione dei mediatori,
all’avanguardia per la progettazione di sistemi di gestione
del conflitto e per la pratica della mediazione trasformativa.

Patrocinio del Comune
di Padova

“Tiaki” in lingua Maori significa “prendersi cura”
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Tel: 0422 264 026 | Fax: 0422 162 1025 | Email: info@adrquadra.com

MEDIAZIONE E GIUSTIZIA
Sin dal suo primo affermarsi nel
panorama statunitense degli anni ’70
come strumento di gestione dei
conflitti, la mediazione di tipo
“moderno” ha posto il problema di
come potesse conciliarsi con
l’affermazione per via giudiziale dei
diritti e se addirittura il carattere
informale e strettamente
confidenziale del procedimento
potesse pregiudicare l’affermazione

15:00%
%

Apertura%dei%lavori
Saluti%del%Presidente%dell’Ordine%
degli%Avvocati%di%Padova.

15:20%

Relazione)introduttiva%di%
Carlo%Mosca
Il#rapporto#problematico#tra#
mediazione#e#giustizia:#il#punto#
sulla#mediazione#come#
strumento#di#accesso#alla#
giustizia#e#sulle#critiche#relative#
alla#sua#incapacità#di#soddisfare#i#
diritti#delle#parti.!

%

16:00%

TAVOLA)ROTONDA%condotta%
da%Carlo%Mosca,%con%Veronica%
Ceria,%Alfredo%Fanton,%Antonio%
Nascimben

PROGRAMMA
L'ordine degli Avvocati di
Padova, per la
partecipazione all'intero
evento, ha riconosciuto 3
crediti formativi validi ai fini
della formazione continua.

della giustizia, sia a livello
individuale che generale.
Anche nel nostro paese, i temi di
fondo di tale dibattito, che prosegue
ancor oggi, sono rinvenibili anche se
applicati non tanto alla mediazione
(un fenomeno decisamente nuovo),
quanto all’arbitrato.
L’incontro odierno ha l’obiettivo –
oggi che la mediazione sta
ricevendo un’attenzione da parte del
legislatore e pure un rilievo

• %La#mediazione#in#pratica:#analisi#
di#punti#di#forza#e#debolezza#del#
processo.
• #La#formazione#e#l’approccio#del#
mediatore.
• #Il#mito#dell’accordo#e#le#
dimensioni#dell’empowerment
• #La#qualità#distintiva#della#
mediazione#rispetto#ad#altri#
processi.
16:45%
%

Analisi)di)un)caso8studio
Divisione#di#beni#in#comune:#una#
procedura#di#mediazione#gestita#
recentemente#da#Quadra.#
Disamina#delle#dinamiche.

18:00%
%

Chiusura)dei)lavori
Complimentary#drink
RELATORI
Carlo)Mosca
Avvocato#internazionalista,#scopre#
la#mediazione#a#metà#anni#’90,#si#
forma#alla#scuola#inglese#del#CEDR,#
ancora#oggi#uno#dei#più#prestigiosi#
centri#ADR#nel#mondo;#è#tra#i#
pionieri#della#mediazione#in#Italia#
ed#uno#dei#primissimi#promotori#
dell’approccio#trasformativo;#dal#
2003#attiva#Quadra#di#cui#è#
responsabile#scientiNico.#Si#divide#

mediatico mai prima avuti – di dar
conto del dibattito svoltosi in paesi
che prima di noi hanno sperimentato
il fenomeno, nonché di offrire una
chiave di lettura per poter
apprezzare quella che è stata
definita la qualità “unica” della
mediazione: la capacità per le parti
coinvolte in un conflitto distruttivo di
poterne determinare i modi di
superamento.

fra#attività#professionale#e#attività#
come#mediatore#e#trainer.
Alfredo)Fanton
Avvocato#a#Treviso,#si#è#
appassionato#alla#mediazione#da#
tempi#non#sospetti#e#afNianca#la#sua#
attività#professionale#a#quella#di#
mediatore#e#trainer#in#materia.
Veronica)Ceria
Di#estrazione#bancaria,#ha#assunto#
la#gestione#generale#di#Quadra#dal#
dicembre#2010#ed#in#qualità#di##case#
manager,#è#responsabile#per#la#
delicata#fase#preparatoria#delle#
mediazioni#(selezione#del#
mediatore,#contatti#con#le#parti#
chiamate,#cura#degli#aspetti#
logistici,#…)
Antonio)Nascimben
Dopo#un’esperienza#pluriennale#
come#case#manager#di#Curia#
Mercatorum,#uno#dei#primi#centri#di#
mediazione#italiani,#lavora#oggi#
come#consulente#assicurativo#
dedicando#peraltro#sempre#più#
tempo#all’attività#di#mediatore.#È#
uno#dei#docenti#più#apprezzati#di#
Quadra#e#di#altri#organismi#di#
formazione.

