GIURIDICO

22 giugno 2016
ore 15.00 • 19.00
Una riforma organica degli
strumenti stragiudiziali di
risoluzione delle controversie:
riflessioni, criticità e proposte
Gli operatori della mediazione si confrontano

Novotel
Via Ceccherini, 21
30170 Mestre - VE

Programma

APPUNTAMENTO
Mercoledì 22 giugno 2016 / dalle ore 14.30 alle ore 19.00
14.30
Registrazione partecipanti

15.00
Saluti iniziali:
Michela Colin, Presidente - ADCEC delle Tre Venezie

TAVOLA ROTONDA “GLI OPERATORI DELLA MEDIAZIONE SI CONFRONTANO”
Modera i lavori Alessandro Motta*
Dalle migliori pratiche di mediazione gli spunti per una modifica dell’attuale normativa, un contributo alla
commissione ministeriale di modifica degli strumenti ADR; il ruolo del commercialista ora e in prospettiva
futura; uno sguardo allargato al ruolo dei professionisti nell’esternalizzazione dei procedimenti giudiziari:
gli OCC.
Intervengono:
Carlo Mosca*
Alfio Pulvirenti*
Felice Ruscetta*
Fazio Segantini*
Silvia Chinellato*

17.00
Pausa Caffè

19.00
Conclusione lavori

GIURIDICO

Relatori
*Avv. Carlo Mosca
Avvocato internazionalista, laurea a Bologna in legge e master a Londra in diritto commerciale internazionale. SI occupa di
mediazione da metà anni ’90. Formato alla scuola facilitativa problem-solving, ne ha contribuito fra i primi la diffusione in Italia
anche con un’intensa attività di formazione. Adottato poi il modello trasformativo, è fra i primi europei ad aver ottenuto la
certificazione ISCT, dal 2014 è membro del CdA ISCT. Autore di alcuni lavori sulla mediazione, ha da ultimo curato l’edizione
italiana (Giuffré 2015) del Sourcebook, la principale raccolta di esperienze in tema di approccio trasformativo al conflitto.
*Dott. Comm. Alfio Pulvirenti
Dottore commercialista e mediatore, iscritto all’ODCEC di Siracusa, è componente del comitato direttivo della Fondazione ADR
Commercialisti; si occupa di crisi di impresa e ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni sulla legge 3/2102;
ha curato l’e-book “gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento presso gli ordini territoriali dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili “ pubblicato dalla fondazione ADR commercialisti nell’aprile 2016.
		
*Dott. Comm. Felice Ruscetta
Dottore Commercialista, componente il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con delega
alla Mediazione e alle Procedure Concorsuali, Presidente della Fondazione ADR Commercialisti, mediatore civile e formatore
accreditato presso il Ministero della Giustizia. Autore di numerose pubblicazioni su riviste specializzate. Autore e curatore di
alcuni testi sulla Mediazione civile per Il Fisco e per Ipsoa (gruppo editoriale Wolters Kluwer).
*Dott. Comm. Fazio Segantini
Dottore Commercialista iscritto all’ODCEC di Firenze, revisore legale, mediatore, professore a contratto di Auditing e Financial
Accounting presso l’Università Link Campus di Catania, Presidente dell’UNGDCEC per il triennio 2014 - 2017. Esperto in
materia di mediazione e formatore, ha collaborato alla stesura di alcuni libri sull’argomento.
*Dott.ssa Silvia Chinellato
Dottore Commercialista iscritta all’ODCEC di Treviso, mediatore, Presidente della commissione di studio “Mediazione,
Arbitrato e Riforma della Giustizia” dell’UNGDCEC, membro del Gruppo di Lavoro sulla Mediazione Civile dell’ADCEC delle Tre
Venezie
*Dott. Comm. Alessandro Motta
Dottore Commercialista iscritto all’ODCEC di Bassano del Grappa, mediatore e formatore in mediazione ex d.l. 28/2010,
coordinatore del Gruppo di Lavoro sulla Mediazione civile dell’ADCEC delle Tre Venezie. Dall’inizio degli anni 2000 si occupa di
pratiche relazionali.

4 CREDITI FORMATIVI
I crediti formativi sono validi ai fini della formazione professionale continua.
Evento accreditato per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

QUOTE DI ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita per tutti gli iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili e loro tirocinanti, per gli Avvocati, per i Consulenti del Lavoro e per i Notai.

MODALITÀ E CONDIZIONI DI ISCRIZIONE
www.commercialistideltriveneto.org

RECESSO
In caso di impossibilità a partecipare all’appuntamento, l’iscritto è invitato a cancellare la propria prenotazione tramite il
portale della formazione da cui ci si è iscritto.

ANNULLAMENTO
L’ADCEC delle Tre Venezie si riserva il diritto di annullare l’appuntamento nel caso di mancato raggiungimento del
rimborso integrale della quota di iscrizione.

PROSSIMI EVENTI
GIURIDICO

PERSONA
LAVORO
TERRITORIO

1 luglio 2016 Mogliano Veneto - TV
CTU e CTP. Procedura e prassi nella gestione degli incarichi da parte del
professionista
8 luglio 2016 Soave - VR
La nuova stagione della Green Economy tra esigenze di sostenibilità e prospettive di business

Segreteria
Via Santuario 41
35031 Abano Terme PD
T. +39 0425 460090
segreteria@commercialistideltriveneto.org
PEC: adcec3v@legalmail.it

www.uahuu.it

numero minimo di 30 iscritti. In caso di annullamento di appuntamenti a pagamento, ciascun iscritto avrà diritto al

