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L’ASSOCIAZIONE EQUILIBRIO & R.C. 

 
L’Associazione Equilibrio & Risoluzione dei Conflitti , nata nel 1996, è i l primo ente 
italiano che si occupa del lo sviluppo e della creazione di sistemi stragiudiziali di 
risoluzione del le controversie ad ampio raggio (mediazione civi le e commerciale, 
negoziazione, arbitrato, mediazione in ambito sociale, educativo, organizzativo,  
ambientale e urbanistico, attraverso la ricerca, la fo rmazione, la consulenza e la 
creazione di servizi di mediazione.  
 
L’Associazione Equilibrio è un ente accreditato (iscritta con il numero 8) dal 
Ministero della Giustizia a tenere corsi di formazione per mediatori ai sensi del D. 
Lgs 28/10 e del DM 180/10.   
 
 
 

Il presente corso si propone, dal punto di vista teorico, di fornire i l 
necessario aggiornamento in relazione alle novità normative in materia di 
mediazione. 
Dal punto di vista pratico, l ’obiettivo è quello di lavorare sui principali 
strumenti del mediatore per affrontare le nuove sfide e le nuove 
tendenze. 
 

Giovedì 18 maggio 2017  
 

-  Le più recenti novità normative  giurisprudenziali  
-  La gestione del rapporto con gli avvocati  
-  La gestione degli aspetti delicati in mediazione  
-  La gestione strategica delle difficoltà  
-  Dal mediatore facil i tativo al mediatore valutativo. La gradualità 

dell ’ intervento 
-  Tecniche valutative e proposta vera e propria  
-  Aspetti normativi. Riservatezza, conseguenze, difficoltà  
-  Verbali  
-  La proposta in contumacia. L ’ interpretazione del Ministero di 

Giustizia 
-  La giurisprudenza in tema di proposta  
-  La mediazione sanitaria.  

 

 
 
 

Avv. Ana Uzqueda   Responsabile Scientifico dell ’Ass.  Equil ibrio & R.C. 
-Avvocato in Italia e in Argentina, mediatrice e docente di teoria e 
tecniche di mediazione dal 1994.  
-Docente di Mediazione nei Conflitti Pubblici presso il Master organizzato 
dall ’Università di Barcellona. Docente di tecniche di Mediazione Multiparte 
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presso l ’Università Pompeu Fabbra, Barcellona, Spagna. Docente di 
Tecniche di Mediazione Commerciale e Supervisore di Mediatori 
Commerciali in Svizzera.  
-Mediatrice del Servizio Internazionale di Mediazione della Camera 
Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.  
-Mediatrice accreditata presso la Curia Mercatorum di Treviso. Membro 
della Commissione Tecnica di mediazione Unioncamere Nazionale.  
-Alcune pubblicazioni:  
“La concil iazione, guida per la soluzione negoziale delle controversie” Ed 
Giuffrè, 2002; “Come concil iare”, in “La via della concil iazione” Editoriale 
Ipsoa, 2003 
“Formare i mediatori: alcun i criteri guida” in “Lo spazio della mediazione: 
conflitto di diritti e confronto di interessi”. Giuffrè, 2003; “Il ruolo degli 
avvocati nella concil iazione”, in “La risoluzione stragiudiziale del le 
controversie e il ruolo dell ’avvocatura” a cura di Guido Alpa e Remo 
Danovi, Giuffrè, 2004 
-“Prevenire, gestire e mediare i conflitti fra cittadini, fra agenti e cittadini, 
fra colleghi”, in   "La comunicazione e la polizia locale" Maggioli editore, 
2006. 
-"Concil iazione amministrata” e “Regolamenti di attuazione  per la 
disciplina della concil iazione societaria del Codice degli arbitrati delle 
concil iazione e di altre ADR", in “Codice del l ’arbitrato, della concil iazione e 
di altre ADR” a cura di Angelo Buonfrate e Chiara Giovannucci Orlandi. 
UTET, 2006.  
 
 
 
 

Costo di iscrizione per partecipante: euro 110 esente IVA 
 
 
 

Sede del Corso:  CCIAA Treviso 


