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METODI DI MEDIAZIONE A CONFRONTO 
NEGOZIALE, TRASFORMATIVO, UMANISTICO  

 

 

 
 

PREMESSA 

Esistono in mediazione differenti metodi, molto diversi l’uno dall’altro che, per chi svolge la 
professione di mediatore, è interessante conoscere. Se quello più noto è il negoziale, che ha 
come scopo principale quello di raggiungere un accordo, esistono però altrettanti metodi, 
come quello trasformativo e quello umanistico che, differentemente dal primo, non hanno 
come scopo principale quello del raggiungimento dell’accordo, bensì il mettere al centro, 
come aspetto principale, le relazioni tra le persone. 
 
 

COME FUNZIONA 

Sono previsti tre momenti per una durata totale di 5 ore (dalle 14.00 alle 19.00):  
- nel primo (14.00-16.00), gli esperti dei metodi NEGOZIALE, TRASFORMATIVO e 
UMANISTICO avranno a disposizione 40 minuti ciascuno per presentare le caratteristiche e 
gli strumenti del loro metodo; 
- nel secondo (16.00-19.00), verrà presentato un caso di mediazione che verrà 
esaminato, nelle sue varie fasi, attraverso l’intervento degli esperti, i quali mostreranno i 
differenti stili e strumenti usati nei loro metodi; 
- nel terzo è previsto un debriefing finale dove ciascun partecipante potrà sedersi sulla 
“sedia del circolo di Samoa” e condividere la propria esperienza. 
 
 

OBIETTIVO 

Conoscere le differenti metodologie usate per svolgere una mediazione e i diversi strumenti 
utilizzati. Mettere in luce quali strumenti sono comuni e quali, se conosciuti, si rivelano utili 
ed efficaci per accrescere la capacità del mediatore di condurre la mediazione. Poter 
sperimentare direttamente, grazie alle esercitazioni previste, l’utilizzo degli strumenti di 
ciascun metodo.  
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DATA  

24 novembre 2014, 14.00-19.00 
 

LUOGO DEL CORSO 

Spazio San Marco, Alzaia Naviglio Grande 38, Milano. 
 

INTRODUZIONE: Cristina Menichino, avvocato, mediatore, formatore, socia 
fondatrice di Mediamo S.r.l. 
 

IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO: Tiziana Fragomeni, 
avvocato, mediatore, formatore in tecniche di trasformazione dei conflitti e mediazione. 
Membro del Consiglio Direttivo di Progetto Conciliamo e coordinatore del Comitato Tecnico 
Scientifico. Da anni progetta, organizza e conduce come formatore workshop e corsi in 
materia di trasformazione dei conflitti e mediazione per enti pubblici e privati. Autrice di 
numerosi testi in materia di mediazione e conflitto. www.tizianafragomeni.it 
 

ESPERTO METODO NEGOZIALE: Giovanni De Berti, avvocato, arbitro, mediatore 
civile, commerciale e familiare; autore, conferenziere, relatore e formatore in arbitrato e 
mediazione a livello nazionale ed internazionale.   
 

ESPERTO METODO TRASFORMATIVO: Carlo Mosca, avvocato, facilitatore e 
mediatore, membro del Board dell’ISCT – Institute for the Study of Conflict Trasformation. 
Autore di vari scritti in materia di ADR, sta attualmente curando la versione italiana di Bush, 
Folger, Della Noce (eds), Transformative Mediation: The Sourcebook.  
 

ESPERTI METODO UMANISTICO: Fausta Anita Mancini, formatrice e mediatrice 
umanistica, presidente associazione Snodi Milano; Massimiliano Anzivino, psicologo, 
mediatore, formatore e consulente socioeducativo e di comunità per organizzazioni, scuole, 
terzo settore. 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI  

L’iniziativa è rivolta a un numero massimo di 30 mediatori e vale come corso di 
aggiornamento formativo per mediatori della durata di 5 ore ai sensi dell'art. 18 comma 2 
lettera g) del D.M. 180/2010 e successive modifiche. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  

€ 100 IVA esente  
 

ISCRIZIONE  

L’iscrizione al corso si considera perfezionata sino ad esaurimento posti e solo al 
ricevimento del pagamento della quota di partecipazione. In caso di mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, Mediamo si riserva la possibilità di 
rinviare o cancellare il corso. 


