COME UTILIZZARE AL MEGLIO
LA MEDIAZIONE NELLA
GESTIONE DI CONTROVERSIE
CIVILI E COMMERCIALI
(2a ed.)

Approfondimento delle teorie più avanzate sulla mediazione alla luce dei
problemi che maggiormente interessano i pratici

Un seminario di 3 ore dedicato agli avvocati e alla mediazione come forma di gestione
del conflitto, nella forma vincolata di cui al decreto 28/10 ed in quelle praticabili al di
fuori dello stesso.
Relatore: Dott. Antonio Nascimben, formatore accreditato per gli enti di formazione
Tiaki S.r.l. (ADR Quadra) e Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili delle Tre Venezie.
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La mediazione in Italia: il punto della situazione alla luce degli ultimi interventi
normativi;
Mediazione sì o mediazione no? Convenienza del ricorso al procedimento e
come gestire le ipotesi di mediazione “obbligatoria”;
Che mediazione conviene consigliare ai propri clienti (l’approccio del mediatore
determina le modalità di svolgimento del procedimento e ne condiziona l’esito);
Centri ADR e organismi di mediazione: come identificare quelli che possano
garantire il migliore servizio;
La selezione del mediatore competente;
Assistere al meglio i clienti in mediazione

L’incontro dà diritto a n. 3 crediti
(programma di formazione permanente
dell’Ordine Avvocati di Treviso).
Partecipazione gratuita
Data: 12.10.2011
Posti limitati: 20

Prima edizione ore 10–13; seconda
edizione ore 15–18
Luogo: Treviso, Ristorante Al Migò
(Hotel Cà Del Galletto), Via Santa Bona
Vecchia, 30.

Via Castagnole, 20/M int. 46 - Centro Edison - 31100 Treviso
T. + 39 0422 264 026 F. +39 0422 162 10 25 W. www.adrquadra.it E. info@adrquadra.it
QUADRA, divisione ADR di Tiaki s.r.l.
Ente iscritto al n. 231 nel registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia
Ente accreditato alla formazione dei mediatori ex decreto lgs. 28/10, n. 160 dell’elenco
del Ministero della Giustizia.

MODULO DI ISCRIZIONE
(Da inviare via fax al numero 0422 162 1025 o via e-mail info@adrquadra.it)

Corso/Seminario
Titolo: COME UTILIZZARE AL MEGLIO LA MEDIAZIONE NELLA GESTIONE DI CONTROVERSIE CIVILI E
COMMERCIALI – TREVISO, 12 OTTOBRE 2011
Codice: APF2011-011

Partecipante
Nome e cognome:
Luogo e data di nascita:
Indirizzo:
CAP:

Città:

Tel:

Prov:
Cell:

Fax:

E-mail:
Professione:
Scelta edizione corso (barrare con “X” l’opzione scelta)

PRIMA EDIZIONE: dalle ore 10.00 alle ore 13.00
SECONDA EDIZIONE: dalle ore 15.00 alle ore 18.00

PARTECIPAZIONE GRATUITA
L’incontro dà diritto a n. 3 crediti (programma di formazione permanente dell’Ordine degli
Avvocati di Treviso).

Luogo e data …………………………………
(v.20110930)

Firma ……………………………………….

