
  

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO BIENNALE  

FORMATORE MEDIATORE CIVILE 

Valido per l’aggiornamento biennale per i formatori in mediazione civile ai sensi dell’art. 18 comma 3 lettera a del 

DM 180/2010. I Formatori che vogliono mantenere tale qualifica devono frequentare, entro due anni, il corso 

di almeno 16 ore di aggiornamento. 

 

PROGRAMMA 

 

GIOVEDÌ 8 APRILE ORE 17.00 – 20.00 

Covid e Mediazione in rapporto alla normativa emergenziale i problemi tecnici correlati 

Prof.ssa Francesca Locatelli 

 

SABATO 10 APRILE ORE 10.00 – 13.00 

Mediazione: tecniche e criticità a confronto 

Avv. Alessandro Bossi 

 

GIOVEDÌ 15 APRILE ORE 16.00 – 20.00 

Principi e strategie del coaching da applicare in Mediazione 

Dott. Eugenio Vignali 

 

SABATO 17 APRILE ORE 10.00 – 13.00 

I rapporti tra Mediazione obbligatoria e processo: gli attuali orientamenti giurisprudenziali 

Prof. Carmela Lucia Perago 

 

GIOVEDÌ 22 APRILE ORE 17.00 – 20.00 

Il gioco come modalità formativa. 

Medianos: un gioco in scatola per la risoluzione dei conflitti 

Dott. Comm. Massimiliano Ferrari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 250,00 iva inclusa 

 

La quota comprende una copia in formato  

e-book  del libro “Conflict Management. Il 

conflitto come opportunità di crescita 

personale” di Eugenio Vignali e il gioco in 

scatola Medianos. 

 

E’ previsto lo sconto del 20% per i formatori 

dell’ Organismo di Mediazione Civile della 

Società Umanitaria e di Accademia ADR 

 

 

FRUIZIONE CORSO 

 

Il corso si svolgerà da remoto  

sulla piattaforma Zoom 

 

La SSML “P.M. Loria” è una Scuola Superiore ad Orientamento Universitario riconosciuta dal MIUR con 

D.M. del 30/09/2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 28/10/2005 che si propone come 

riferimento accademico nel panorama nazionale contribuendo allo sviluppo culturale e socio-economico del 

territorio attraverso la qualità dei suoi docenti, la preparazione tecnica dei referenti degli uffici e il costante 

aggiornamento dei programmi formativi.  
 

L’accreditamento ministeriale riconosce alla SSML “P. M. Loria” la qualifica di Istituto Formativo Ministeriale 

qualificato nel campo della Formazione, abilitato a realizzare attività formative riconosciute idonee da parte 

delle Istituzioni Pubbliche 

 

L’ Organismo di Mediazione Civile della Società Umanitaria è iscritto al Ministero della Giustizia con il 

numero 1094, è Ente di Formazione con l'iscrizione al Ministero della Giustizia con il numero 348, è 

Organismo ADR iscritto presso ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente Organismo ADR 

accreditato sulla Piattaforma Europea ODR. 

 

PER INFORMAZIONI e ISCRIZIONI 

 

Tel  02 57968334 -02 57968307 

Mail  formazionecontinua@umanitaria.it 

 

Iscrizioni  https://forms.gle/6P52YjoepVTtA5vW7 

 

https://forms.gle/6P52YjoepVTtA5vW7


  

 

 

 

 

 

 

 

Professore Associato Istituzioni di diritto 

processuale civile presso l’Università di Bergamo 

(abilitazione scientifica nazionale come Prof. 

associato di Diritto processuale civile con 

valutazione unanime della commissione); PhD in 

Diritto processuale civile e laureata presso 

l’Università Statale di Milano con il massimo dei 

voti nel 2001. 

Autrice di svariate pubblicazioni, dal 2005 ad 

oggi ha tenuto e continua a tenere numerosi 

panels e master in tema di Processo civile e 

metodi alternativi di risoluzione delle 

controversie. Esperta di contenzioso e 

consulenza legale, è anche avvocato dal 2004, 

oltre che arbitro, mediatore, negoziatore. 

 

 

 

 

Avvocato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di 

Milano dal 1983. Patrocinante in Cassazione 

(1998). Arbitro; mediatore accreditato presso 

l’Organismo di Conciliazione Forense di Milano. 

Formatore accreditato per la mediazione. 

Socio Fondatore e Presidente, dal 2011 al 2020, 

dell’Associazione “Arbitrando”, componente del 

Dipartimento Lavoro e del Dipartimento Sportivo. 

Nel 2012 ha curato e contribuito al volume “La 

Prassi dell’Arbitrato rituale”.  

Aree di approfondimento: contenzioso civile e 

commerciale; rapporti di agenzia e contratti di 

distribuzione; ADR (Alternative Dispute 

Resolution – risoluzione alternativa delle 

controversie), in particolare arbitrato e 

mediazione; assistenza a clientela anglosassone, 

specie nel settore della responsabilità civile; 

responsabilità medica; contenzioso concorsuale 

civile. 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Professore Associato diritto processuale civile 

presso l'Università del Salento ( già Università di 

Lecce) dal 20.12.2003. 

È, inoltre, componente del Collegio dei docenti 

del Dottorato di ricerca in Discipline giuridiche 

nell'Università di Roma 3. 

È avvocato iscritto nell'elenco speciale dell'Ordine 

professionale di Lecce. È arbitro, professionista 

delegato alla vendita e formatore per la 

mediazione. 

È socio dell'Associazione italiana fra gli studiosi 

del processo civile. 

È stato componente del Comitato di proposta 

della Scuola di specializzazione Interfacoltà per 

l'insegnamento nelle Scuole secondarie superiori 

(SSIS) per il settore economico-giuridico Regione 

Puglia: sede amministrativa BAri), componente 

della commissione per l'abilitazione forense e 

della commissione per il concorso per l'accesso ai 

ruoli della magistratura ordinaria. 

 

 

 

 

Laureato con il massimo dei voti presso 

l’Università “Luigi Bocconi” di Milano, con una tesi 

sull’utilità di un testo unico per le imprese no-

profit. 

Specializzato nella libera professione si mette 

ben presto alla prova nella gestione societaria, 

nella consulenza fiscale tributaria e societaria e 

nella revisione dei conti; si specializza infine nelle 

aree del contenzioso e della formazione.  

Si occupa in prima persona di formazione, per 

associazioni di categoria, enti ed aziende private 

proponendo corsi, eventi e convegni su 

contabilità e bilancio, approfondimenti normativi, 

controllo di gestione e fiscalità in genere. 

Formatore presso diverse Associazioni di 

Categoria del territorio, Società Interinali per la 

formazione e a livello nazionale presso 

Organismi di Formazione accreditati 

Dal 2012 è mediatore abilitato presso le Camere 

di Commercio di Lecco e Sondrio in ambito civile, 

commerciale e societario 

 

 

 

 

 

 

 

 

I DOCENTI 

 

Il corso si svolgerà da remoto  

sulla piattaforma Zoom 

 

FRANCESCA LOCATELLI 

 

Il corso si svolgerà da remoto  

sulla piattaforma Zoom 

 

ALESSANDRO BOSSI 

 

Il corso si svolgerà da remoto  

sulla piattaforma Zoom 

 

EUGENIO VIGNALI 

 

Il corso si svolgerà da remoto  

sulla piattaforma Zoom 

 

CARMELA LUCIA PERAGO 

 

Il corso si svolgerà da remoto  

sulla piattaforma Zoom 

 

MASSIMILIANO FERRARI 

 

Il corso si svolgerà da remoto  

sulla piattaforma Zoom 

 


