
                                  in collaborazione con

Organismo di mediazione e formazione della Camera di 
commercio di Lucca – ADR CAM 
(iscritto al n. 463 dell’elenco degli enti di formazione presso il Ministero della giustizia, ai sensi del 
DM 180/2010)

 Programma formativo anno 2021

Tipologia Argomento Docente Durata
(inizio
ore 15)

data

Corso per
mediatori

Buone pratiche per la gestione
della mediazione on line

 
Avv. A. UZQUEDA  3 ore 15 marzo

Corso per
Mediatori e altri

Professionisti
L'arte della persuasione. 

 
Avv. A. BRUNI

 
3 ore 22 marzo

Corso per
Mediatori e altri

Professionisti

 
 La mediazione obbligatoria per

inadempimenti contrattuali
derivanti da emergenza sanitaria

Covid-19

Avv. E.
OCCHIPINTI 

(con partecipazione
dott. D. Bellomo)

3 ore 

 

29 marzo

Corso per
Mediatori e

Avvocati

Conversazioni difficili e
complesse. Il coatching delle
parti in mediazione per una

comunicazione efficace 

Avv. C. MORA 3 ore 15 aprile

Corso per
Mediatori e

Avvocati

Introduzione alla giustizia
riparativa e alla mediazione reo-

vittima 

Dott. C. RICCARDI 3 ore 26 aprile

Corso per Arbitri 
e Avvocati  

Poteri istruttori e provvedimenti
dell’arbitro 

Prof. P.F. LUISO 3 ore 10 maggio

Corso per Avvocati Accordi giudiziali e stragiudiziali
nelle separazioni e nei divorzi

Prof. C.
CECCHELLA

3 ore 24 maggio

Corso per
Mediatori e altri

Professionisti

Come riconoscere le bugie.
Comunicare con persone

"difficili" .

  Avv. A. BRUNI 3 ore 9 giugno



                                  in collaborazione con

Corso per Arbitri 
e Avvocati 

L’impugnazione e l’esecuzione
del lodo

Prof. P.F. LUISO autunno

Corso per
Mediatori

Aggiornamento normativo e
giurisprudenziale in materia di

mediazione

Prof.ssa
M. ZUMPANO 3 ore autunno

Corso per Avvocati 

 La negoziazione assistita dagli
avvocati e l’obbligo di

esperimento quale condizione di
procedibilità della domanda

giudiziale. 

Avv. E.
OCCHIPINTI 

3 ore autunno

Corso per
Mediatori

L’arte della domanda maieutica
in mediazione

Prof. A.
VALDAMBRINI

3 ore autunno

Corso per
Mediatori e

Avvocati

Introduzione alla mediazione
familiare

Avv. V. Bonsignore 3 ore autunno

Corso per
Mediatori e altri

Professionisti

Orientarsi tra le emozioni:
delusione, rabbia, responsabilità,

paura e rispetto. 

Dott. C. RICCARDI 3 ore autunno

Quota di iscrizione:

• euro 25,00 (esente iva) l'aggiornamento per i mediatori 

• euro 25,00 (iva incl.) gli altri tipi di formazione 

Sconto del 10% sulle tariffe per gli iscritti nell'elenco dei mediatori ADR CAM e per i 
soggetti convenzionati (Ordine Avvocati di Lucca)

Accreditamento: 3 CF per gli avvocati; è stato richiesto l’accreditamento per gli Ordini dei 
Commercialisti, Geometri e Consulenti del lavoro.


