
MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

In occasione dell'estensione “dell’obbligatorietà” della mediazione alle materie della RCA e del Condominio, 
Giovanni De Berti e Antonia Marsaglia, mediatori accreditati presso Mediamo e presso il Servizio di 
Conciliazione della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, l'Italy-China Business Mediation 
Center, di Milano e Pechino, l'Organismo di Conciliazione Forense di Milano, l'lnternational Mediation 
Institute e il Chartered Institute of Arbitrators di Londra, presentano una mediazione simulata con attori e 
professionisti. L’incontro sarà occasione di ri�essione sulle novità introdotte nella professione forense dal 
nuovo istituto ed è rivolto ad avvocati, professionisti operanti nel settore della risoluzione alternativa delle 
controversie e a chiunque sia interessato all’approfondimento delle tecniche di mediazione.
È prevista l’attribuzione di 4 crediti formativi richiesti al CNF e il costo per la partecipazione è di Euro 45,00 IVA inclusa.
Per maggiori informazioni si consiglia di visitare il sito “www.mediamo.it”.

PROGRAMMA
introduce: 
Avv. CRISTINA MENICHINO Socia di Mediamo S.r.l. - mediatore

relatore e commentatore:
Avv. GIOVANNI DE BERTI Mediatore ed arbitro nazionale ed internazionale 

relatore e mediatore:
Avv. ANTONIA MARSAGLIA Mediatore ed arbitro nazionale ed internazionale
    
parti:
MARIA ARIIS Attrice professionista
PAOLA SALVI Attrice professionista

avvocati in mediazione:
Avv. MARCO MARZATICO Mediatore
Prof. Avv. ALBERTO PIERGROSSI Mediatore

GIOVEDÌ 29 MARZO
ore 14.30 - Teatro Filodrammatici

via Filodrammatici 1, Milano

Segreti della Mediazione Civile e Commerciale
Svelati a teatro da Giovanni De Berti e Antonia Marsaglia 

"Soggetto accreditato dal Ministero della Giustizia a gestire procedimenti di mediazione (aut. Min. n. 496) 
e a tenere corsi di formazione per mediatori civili e commerciali (aut. Min. n. 151)”

 14,30 - Saluti di benvenuto
14,45 - Introduzione sulla mediazione civile e commerciale

15,10 - Presentazione dei lavori ed esposizione del caso
15,25 - Simulazione ed analisi di una procedura completa di mediazione

17,25 - Riassunto ed analisi delle problematiche emerse durante la mediazione
18,00 - Breve dibattito e domande

ORARI

ISCRIZIONE
OBBLIGATORIA

WWW.MEDIAMO.IT


