Mediazione Conciliazione Italia
in collaborazione con Cises e Sim Service Onlus
con il patrocinio di

REGIONE VENETO
Ordine degli Psicologi del Veneto
Psiop – Istituto di Psicoterapia
organizza
un workshop sul tema

PSICOLOGIA PER LA MEDIAZIONE

Cises

Ascolto e comunicazione nella pratica professionale
del mediatore civile e commerciale
venerdì 2 marzo 2012
inizio ore 9.30
Hotel SHERATON di Padova (uscita PD Est)

Sim Service
Onlus
Sponsor

09.30 Saluti e introduzione ai lavori
Marco Nicolussi, Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Veneto
Ezio Zanon, Coordinatore dell’Avvocatura della Regione Veneto
Nicola A. De Carlo, Professore Ordinario all’Università di Padova
09.45 La mediazione nell’impianto normativo europeo e italiano
Marco De Cristofaro, Professore Ordinario all’Università di Padova
Gina Gioia, Professore Aggregato all’Università di Padova
10.15 Psicologia per la mediazione
Alessandro De Carlo, Docente all’Università LUMSA - Roma
10.45 Saper fare mediazione: percorsi di sviluppo delle competenze
Laura Dal Corso, Professore Aggregato all’Università di Padova

Patrocini
11.15 Coffee break
11.30 Senso e significato del dialogo nella composizione del conflitto
P. Paolo Floretta, Docente a Psiop – Istituto di Psicoterapia
12.00 Rapporto tra la mediazione civile e quella familiare
Andrea Pasqualini, Professore all’Università di Roma
12.30 Primo anno di mediazione obbligatoria e aspetti pratici
Massimo Sorarù, Docente all’Università di Ferrara
13.00 Opportunità di sviluppo professionale nei centri A.D.R.
Roberto Taroni, Presidente di Mediazione Conciliazione Italia
13.30 Conclusioni
Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 si terrà una tavola rotonda ad ingresso libero, previa
comunicazione, con la presenza di relatori del convegno, responsabili di aziende del settore
infortunistico (Baraldi Group), amministratori condominiali (LISIAI, SINTEG Italia),
rappresentanti del Tribunale del Danneggiato, assicuratori e ospiti sul tema delle immediate
possibilità professionali nell’ambito della mediazione civile e commerciale.
Ingresso libero per professionisti, e studiosi, per un numero massimo di 150 persone
previa iscrizione via e-mail all’indirizzo formazione@mcmediazione.it
Ogni partecipante riceverà materiale didattico e, in omaggio, gadget e materiale per uso professionale.
Per partecipare alla tavola rotonda pomeridiana è necessario specificare l’intenzione nella mail di iscrizione.
Per informazioni: tel.+39 366.5794761

