
PROGRAMMA 

 
 

 

15:00 Registrazione dei partecipanti 
 
15:30 SALUTI DI BENVENUTO 
 Marco D’ Eredità 

Segretario Generale della Camera di Commercio di Treviso e Direttore 
di Curia Mercatorum 

 
15:45 INTRODUZIONE AI LAVORI 
 - il conflitto e le sue dinamiche  
 - la mediazione 
 - cenni tecnico-giuridici sul procedimento di mediazione; 
 - i possibili esiti dell’incontro 
 Davide Pietroni  

Responsabile Scientifico e docente di Omologhia S.r.l., Docente di 
Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso la Facoltà di Scienze 
Manageriali dell’Università di Chieti-Pescara 

 
16:15 SIMULAZIONE DI UNA PROCEDURA DI MEDIAZIONE IN 

MATERIA CONDOMINIALE 
 Con l’accompagnamento del prof. Davide Pietroni, intervengono: 
 Paola Schiavo, dottore commercialista e revisore legale in Vicenza, 

docente di Omologhia e Mediatrice civile e commerciale 
Andrea Fanton, architetto in Padova e Mediatore civile e commerciale 
Renzo Mariano Rocco, geometra in Padova e Mediatore civile e 
commerciale 

 
17:45 Dibattito e chiusura lavori
 

 

 

 

A tutti i partecipanti all’evento, iscritti a FNA-Federamministratori, saranno riconosciuti 3 
crediti formativi.  
 
È stata presentata istanza di accreditamento anche presso l’ Ordine degli Avvocati e 
l’ODCEC di Treviso. 

 

L'art. 1 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n° 28 definisce la mediazione come "l'attività, 

comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più 

soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, 

sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa". 

Ma come si articola, sviluppa e conclude effettivamente e concretamente una mediazione? 

La procedura può portare alla conciliazione delle parti in lite? 

Assistere alla simulazione di una mediazione è senza dubbio il modo più efficace per 

spiegarne l’essenza, al di là di ogni possibile definizione, anche la più semplice. La 

raffigurazione di ciò che può accadere in concreto quando si accetta l’invito a sedersi al 

tavolo della mediazione costituisce una preziosa occasione di approfondimento utile sia per 

chi, già in possesso di una conoscenza di base dell’istituto della mediazione civile, sia 

interessato ad osservarne il possibile funzionamento, sia per chi non abbia avuto ancora 

modo di informarsi e scoprirne le notevoli potenzialità. 

Si tratta, dunque, di un incontro informativo e formativo al contempo, il cui nucleo 

centrale sarà costituito dalla rappresentazione di una mediazione civile accompagnata dal 

commento di un "narratore" esterno che illustrerà gli aspetti di rilievo della procedura e le 

caratteristiche dei singoli ruoli dei partecipanti. 

L'argomento scelto, un conflitto in ambito condominiale, risulta di particolare attualità 

essendo in fase di attuazione la recente legge 220 dell’ 11 novembre scorso, con cui sono 

state introdotte sostanziali modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. 

L’incontro si svolgerà per tappe successive:  

una breve introduzione 

la creazione del conflitto 

la parte tecnico-giuridica relativa alla mediazione si raggiunge un accordo? I possibili esiti…  

Al termine della simulazione sono previsti una riflessione critica da parte del narratore ed il 

dibattito con il pubblico.  
 

 

                 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

      

Iscritta al n. 195 dell’elenco Ministeriale degli 

enti abilitati a svolgere attività di formazione 

per mediatori ex d.lgs. 28/2010 
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Sala Conferenze 

Camera di Commercio di Treviso 

Piazza Borsa, 3/b 

 
 

 

PARTECIPAZIONE GRATUITA,  
previa regolare iscrizione e sino ad 
esaurimento dei posti disponibili 

 

Con il patrocinio di 


