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Questo seminario approfondisce le risposte ad una precisa 
domanda: perché i protagonisti di una lite non riescono a 
trovare da soli una soluzione che chiuda in modo positivo il 
loro confronto? à solo una questione di scarse capacità 
negoziali, modalità comunicative inefficaci o ci sono difficoltà 
diverse e più profonde? Di fatto, il mediatore è chiamato a 
integrare tali difficoltà con la propria professionalità ed 
esperienza, grazie alle quali una soluzione è spesso raggiunta, 
ma cosa accadrà la prossima volta che una o entrambe le parti 
si troveranno nella medesima condizione? Avranno imparato 
a gestire meglio il confronto con gli altri sulle proprie posizioni, 
o scatteranno nuovamente quei meccanismi, perlopiù 
inconsapevoli, che hanno impedito loro di adottare fin 
dall'inizio un approccio collaborativo e costruttivo e di 
perseguire insieme una soluzione che salvaguardasse anche la 
loro relazione? L'approccio e gli strumenti del coaching e la 
conoscenza delle principali interferenze interne che 
diminuiscono l'efficacia nel confronto, consentono al 
professionista, pur nell'ambito strutturato della procedura, di 
aggiungere un plusvalore all'esito del procedimento, quale 
esso sia. In conclusione, la mediazione può diventare 
concretamente per le parti una preziosa occasione di aumento 
della consapevolezza di sé e della propria capacità di 
affrontare ogni futuro confronto della vita, e in questo il 
mediatore specificamente preparato può giocare un ruolo 
importante. 

Eugenio Vignali, mediatore civile, commerciale e familiare, 
formatore e coach neuro-relazionale. Aiuta singoli, coppie e 
team in ambito privato e lavorativo a migliorare le proprie 
relazioni e a gestire i conflitti in modo collaborativo e 
costruttivo. In ambito aziendale offre anche servizi 
consulenziali specifici quali il conflit management, il sostegno 
al passaggio generazionale, il partnering ed altri. Autore di 
numerosi scritti in tema di mediazione e risoluzione dei 
conflitti. 
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Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di dieci 
iscritti per garantire a tutti la partecipazione attiva e un 
feedback personalizzato.  
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del 
ricevimento del presente form integralmente compilato e 
sottoscritto per accettazione, unitamente alla ricevuta di 
avvenuto pagamento da inviare a mezzo mail all’indirizzo 
segreteria@accademiadr.it  
Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità 
d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del form.  
Il costo del corso è pari ad € 290,00 esente IVA art. 10 DPR 
633/72. Il pagamento deve essere effettuato all’atto 
dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità:  
BONIFICO BANCARIO a favore di AccademiADR S.r.l. 
IBAN: IT98E0303211100010000004582 
BANCA CREDEM filiale di Bergamo 
indicando nella causale il nome del partecipante ed il 
titolo del corso  
PAYPAL (segreteria@accademiadr.it) 
Contanti, assegno, bancomat o carte presso la sede di 
Bergamo (Galleria Fanzago, 17) contestualmente 
all’iscrizione. 
La quota è rimborsabile solo in caso di mancato 
raggiungimento del numero minimo di iscritti. I 
nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in 
qualunque momento.  
 
 
 
 

NOME_____________________________________________ 
 
COGNOME_________________________________________ 
 
VIA______________________________________N.________ 
 
C.A.P.________LOCALITÀ_________________________(____)  
 
C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 
P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
TEL._______________________________________________ 
 
MAIL______________________________________________ 
 
PEC_______________________________________________ 
 
CODICE DESTINATARIO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA (7 CIFRE 
ALFANUMERICO) |__|__|__|__|__|__|__| 

 

CHIEDO L'ISCRIZIONE AL CORSO 

 

___________________________________________________ 
(firma) 

 
Avendo preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati 
personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 resa disponibile 
sul sito www.accademiadr.it  
 

ACCONSENTO 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 
2016/679 al trattamento dei dati personali secondo le modalità e 
nei limiti di cui all’informativa citata  
 
 
 

___________________________________________________ 
(firma) 

 

PROGRAMMA E CONTENUTI: 
 

Differenza fra mediation coaching e coaching in 
mediazione 
Il delicato equilibrio del mediatore fra soluzione della 
controversia e gestione del conflitto 
Il problema e la sua soluzione nell’ottica delle neuro-
scienze 
I due livelli di intervento potenziante del coaching in 
mediazione 
Gli strumenti del coaching in mediazione 
Le interferenze interne come aree di miglioramento  
La spirale reattiva  
Lo schema del conflitto di Paul Watzlawick 
Il modello a tre fasi 
L’espressione dei bisogni e l’importanza delle 
aspettative  
L’autoreferenzialità negoziale 
L’allargamento della prospettiva (perspective taking) 
I negoziatori occulti e gli schemi condizionanti 

 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 

PRINCIPI E STRUMENTI DEL COACHING IN MEDIAZIONE 

 


