
 
 
 
 

CORSO DI ALTA 
FORMAZIONE PER 

MEDIATORI CIVILI E 
COMMERCIALI

MILANO 
14– 15– 16- 22– 23 GIUGNO 2018

Valevole anche ai fini 
dell’AGGIORNAMENTO 



IL NOSTRO METODO

Le docenze sono condotte applicando il 
metodo Harvard:                  
! Approfondimenti in campo giuridico, 

psicologico e       comunicativo - 
umanistico; 

! Esercitazioni e simulazioni di casi 
reali in grado di fornire ai partecipanti 
competenze pratiche di negoziazione 
che vadano ben oltre la semplice 
conoscenza della materia.



PROGRAMMA DEL CORSO 
 

MODULO 1  
-Metodi di mediazione civile e commerciale 

-L’esplorazione delle emozioni e dei bisogni a beneficio 
della relazione in mediazione 

-Cos’è il metodo Harward 
 

MODULO 2 
-Inquadramento legislativo  

-La mediazione come forma del nuovo tessuto giuridico e 
sociale 

-Riscontri teorici e pratici dell’applicazione del 
procedimento di mediazione anche nelle materie non 

obbligatorie 
 

MODULO 3 
-Il conflitto in mediazione 

-Lavoro personale: “io nel conflitto” 
-Tecniche di negoziazione 

 
MODULO 4 

- GDPR : LA NUOVA NORMATIVA sul 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati  

-La giurisprudenza di riferimento: analisi e confronto in aula 
-La struttura del percorso di mediazione 

-Regolamento di organismo  
 

MODULO 5  
-Prova finale  

 
Tutti i pomeriggi, al termine della lezione teorica, i corsisti 

affronteranno esercitazioni e simulazioni di casi di 
mediazione in aula con la supervisione dei docenti. 



I NOSTRI DOCENTI

Dottoressa Isabella Buzzi 
Mediatrice Familiare, Dottore di Ricerca in Psicologia, Pedagogista, 
Counselor Trainer e Supervisor, Mediatrice civile e commerciale e 
formatrice. Socio fondatore e secondo Presidente del Forum 
Europeèn Réchèrce et Formation à la Médiation Familiale: la prima 
associazione europea ad aver fissato i criteri deontologici e formativi 
dei mediatori familiari. Fondatrice, nel 1999, dell’Associazione Italiana 
Mediatori Familiari (A.I.M.e.F.), Presidente della stessa dal 2002 al 
2008, attualmente nel Consiglio Direttivo. Presidente della 
Commissione di riconoscimento e Accettazione dei corsi di 
Formazione di base (CAF A.I.Me.F.). Autrice di articoli e volumi in 
materia di mediazione e di psicologia. Docente in corsi, seminari in 
materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle 
controversie presso gli ordini professionali, enti pubblici, unità 
pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere. 

Dott. Marcello Guadalupi  
Dottore in Scienze Economiche, Dottore Commercialista dal 1991 
specializzato in consulenza aziendale, societaria e fiscale. Esperto e 
formatore in metodi di ADR, ricopre la posizione di Responsabile 
Scientifico in diversi enti di formazione riconosciuti dal Ministero 
della Giustizia ai sensi del DM 180/2010. Nel 2011 è stato eletto 
nuovo Vicepresidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Milano e attualmente si occupa di revisione dei conti. È 
altresì autore di diversi contributi scientifici in materia di mediazione, 
conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie aventi 
diffusione nazionale. 

Dottoressa 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 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.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Comprensiva di materiale didattico,  

rilascio dell’attestato abilitante alla professione  
 e iscrizione in qualità di mediatore civile e 

commerciale presso l’organismo  
650 € Iva esente 

DOVE SIAMO 
DPL Mediazione & Co. 

Sede di Milano 
Via Ruggero di Lauria 12/b. 

INFO E PRENOTAZIONI: 
dplmediazione@gmail.com 
02-49793395   347-3261823

mailto:dplmediazione@gmail.com

