
FORMAZIONE AVVOCATO

I MERCOLEDì DELLA MEDIAZIONE: 

PROFESSIONISTI SI DIVENTA 

DPL MEDIAZIONE & CO. OFFRE AGLI AVVOCATI QUATTRO INCONTRI PER 

APPROFONDIRE E MIGLIORARE LA PERFORMANCE PROFESSIONALE.

L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO HA RICONOSCIUTO 6 CREDITI PER LA 

PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO 



CALENDARIO DEGLI INCONTRI

 MERCOLEDì 19 SETTEMBRE 2018  H. 16-19

«LA CRISI FAMILIARE : DAL CONFLITTO ALL’ACCORDO. RIFLESSIONI DI UN AVVOCATO SU RUOLI, 

APPROCCI E INIZIATIVE» 

 MERCOLEDì 26 SETTEMBRE 2018 H. 16-19

«L’ASCOLTO ATTIVO : TECNICHE E STRATEGIE PER MIGLIORARE LE PERFORMANCE DI 

COMUNICAZIONE E LA GESTIONE DELLA TRATTATIVA»

 MERCOLEDì 7 NOVEMBRE 2018 H. 16-19
«AVVOCATO 2.0 : MIGLIORARE LA PRODUTTIVITA’ OTTIMIZZANDO LA GESTIONE DEL TEMPO»

 MERCOLEDì 21 NOVEMBRE 2018 H. 16-19

«INTELLIGENZA GESTIONALE: GESTIRE LE EMOZIONI PER NON PERDERE DI VISTA GLI OBIETTIVI» 



PROGRAMMA DEI 

SEMINARI 



MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE 2018

«LA CRISI FAMILIARE : DAL CONFLITTO ALL’ACCORDO. RIFLESSIONI DI UN AVVOCATO SU RUOLI, 

APPROCCI E INIZIATIVE» 

 Mediazione familiare : come trasformare una procedura alternativa in uno strumento 

integrativo dei procedimenti di separazione. 

 La necessità di un approccio multidisciplinare per comprenderne le varie difficoltà legate 

alle dinamiche relazionali familiari.

 La natura compositiva e non valutativa della funzione del mediatore familiare.

 Accogliere le emozioni e gestire il conflitto : le competenze fondamentali. 



MERCOLEDì 26 SETTEMBRE 2018

«L’ASCOLTO ATTIVO : TECNICHE E STRATEGIE PER MIGLIORARE LE PERFORMANCE DI COMUNICAZIONE E 
LA GESTIONE DELLA TRATTATIVA»

 Le modalità di ascolto e come utilizzarle al meglio per riuscire a garantire la qualità del progetto e il 
rispetto delle tempistiche ;

 Le cinque tappe dell’ascolto per comprendere le intenzioni di chi ti parla;

 Riconoscere i filtri emotivi e mentali a cui il tuo interlocutore è legato;

 Connotare gli elementi ricorrenti propri per un ascolto efficace;

 Riconoscere i costituenti dell’espressione del pensiero – Domande di estrazione per svelare ciò che 
non viene detto;

 Stimolare comportamenti utili e costruttivi per mantenere il focus sugli obiettivi da raggiungere. 



MERCOLEDì 7 NOVEMBRE 2018

«AVVOCATO 2.0 : MIGLIORARE LA PRODUTTIVITA’ OTTIMIZZANDO LA GESTIONE DEL TEMPO»

 Come, quanto e dove la figura dell’avvocato è cambiata bel nuovo assetto sociale e 

commerciale.

 Un time Management efficace: quali le strategie e gli strumenti per essere efficienti.

 La gestione del tempo nella performance lavorativa

 La gestione e l’utilizzo degli spazi e dell’agenda.

 La gestione delle diverse tipologie di team e come sviluppare la coesione dei 

componenti: rendere le riunioni operative e funzionali. 



MERCOLEDì 21 NOVEMBRE

«INTELLIGENZA GESTIONALE: GESTIRE LE EMOZIONI PER NON PERDERE DI VISTA GLI OBIETTIVI»

 Persuasione etica: tecniche e strategie per influenzare, convincere e risolvere

 Trovare l’accordo migliore nel breve e lungo termine

 Come prendere decisioni : la linguistica efficace, le leggi dei linguaggi verbali e 

paraverbali

 Come rimanere coerenti senza perdere d’efficacia. Strategie e dinamiche fondamentali 

per valorizzare le proprie potenzialità, 



DOCENTI : MARZIA SIMIONATO

Docente a contratto presso l’Università Statale di Milano Bicocca, Dipartimento di psicologia all’interno dell’insegnamento – Psicologia Giuridica ove insegna 
dal 2006.
Nell’ambito del predetto insegnamento, in collaborazione con i Giudici, dapprima della sezione V penale, e oggi della sezione IX penale, segue con gli studenti 
di psicologia udienze dibattimentali afferenti reati contro soggetti deboli.
E’ stata cultrice della materia “Psicologia giuridica”, con la Cattedra di Psicologia Sociale-Centro di Psicologia Giuridica presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, ove ha curato altresì corsi di perfezionamento post-universitario e convegni.

In particolare, ha partecipato come relatrice ai seminari residenziali interdisciplinari dal tema:
“Responsabilità penale, pena e rieducazione”;
“Individui e gruppi nella comunicazione virtuale: rapporti, regole e devianze”;
“Diritto e differenze di genere”;
“I protagonisti del processo: il gioco delle parti”;
“Affidamento dei minori ed adozione nazionale ed internazionale”
“La devianza minorile: il concetto di responsabilità e di maturità”
e al Corso di Perfezionamento: “Stress e lavoro nella società dell’informazione: Identificazione, Prevenzione, Strategie di Coping”.
Ha partecipato come docente al Corso annuale di perfezionamento post-universitario su “La consulenza tecnica-psicologica in ambito giudiziario”.

Iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano

Ha un suo studio libero professionale a Milano, in Via Lamarmora 21.
Si occupa prevalentemente di diritto penale, penale minorile, diritto di famiglia e diritto minorile, patrocinando innanzi al Tribunale ordinario e per i minorenni 
anche in qualità di difensore di ufficio e curatore speciale del minore e altri soggetti deboli vittime di reato.

Iscritta all’elenco dei curatori speciali presso il Tribunale di Milano.



DOCENTI : LUCIA DI PALERMO

Dottoressa in Scienze Politiche vecchio ordinamento e Psicologia magistrale nuovo 

ordinamento, Mediatrice civile e commerciale, Mediatrice familiare e Consigliera Regionale 

A.I.M.e.F., Counselor, Coach e formatrice. 

Dal 2015 Responsabile di sede di un Organismo di Mediazione civile e commerciale e 

attualmente Socio fondatore e Amministratore dell’Organismo di Mediazione e del centro 

alla persona DPL Mediazione & Co. 

Autrice di pubblicazioni in tema di mediazione. 



PRENOTAZIONI E CONTATTI 

 I SEMINARI SONO A NUMERO CHIUSO per un massimo di 20 PARTECIPANTI.
NECESSARIA LA PRENOTAZIONE.

 QUOTA PARTECIPATIVA : € 30,00 AD INCONTRO, IVA ESENTE.

 Per INFO E PRENOTAZIONI:

DPL MEDIAZIONE & CO.
via Ruggero di Lauria 12/b 20149 MILANO
02/49717642

dplmediazione@gmail.com

www.dplmediazione.it

mailto:dplmediazione@gmail.com
http://www.dplmediazione.it/

