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Tiziana Fragomeni - Giovanni De Berti

come condurre  
una medIaZIone

Questo libro nasce con l’intento, non solo di spiegare quali sono le fasi di una 
mediazione e gli strumenti e le tecniche che il mediatore utilizza nella conduzione, 
ma soprattutto mostrare, nel senso più vero del termine, come condurre una 
mediazione.

Il Volume si suddivide in due parti. La prima parte è dedicata alla spiegazione 
delle fasi di cui si compone una mediazione, delle tecniche, degli strumenti e delle 
strategie utilizzate. La seconda parte contiene il testo della sceneggiatura di un 
caso concreto di mediazione, il cui filmato, visionabile sul DVD allegato, è stato 
sapientemente commentato dagli Autori indicando attraverso i momenti salienti, 
le fasi di cui si compone la procedura di mediazione, le tecniche, le strategie e i 
movimenti che il mediatore utilizza per aiutare le parti, assistite dai loro avvocati, 
a trovare un accordo condiviso.

Quest’Opera, per le sue caratteristiche peculiari, costituisce quindi uno stru-
mento divulgativo realmente indispensabile per i mediatori e per gli avvocati che 
sono chiamati a partecipare alla mediazione.

n Tiziana Fragomeni, avvocato in MIlano, mediatore, formatore in gestione dei conflitti e tecniche di 
mediazione. Docente della Scuola di Specializzazione per Arbitri e Conciliatori presso la SAF. Mem-
bro del Consiglio Direttivo di Progetto Conciliamo. Ha progettato, organizzato e condotto in qualità di 
docente numerosi workshop e corsi in materia di mediazione e conciliazione per enti pubblici e privati. 
www.tizianafragomeni.it

n Giovanni De Berti, avvocato in Milano, arbitro e mediatore accreditato a livello nazionale e interna-
zionale, in particolare presso il Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale e l’Organismo di Conci-
liazione Forense di Milano, il China Center for the Promotion of International Trade, il CEDR, il Chartered 
Institute of Arbitrators (Fellow ), l’ICDR, l’Italy-China International Business Mediation Centre, presidente 
onorario della sezione italiana di Mediators Beyond Borders e vice presidente di In Media.
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