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INCONTRO FORMATIVO TEORICO 

PRATICO  DI AGGIORNAMENTO 

OBBLIGATORIO PER MEDIATORI 

(9 ore)  

 
 

 

Treviso: 22 MAGGIO 2019 
Dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle 

ore 14,00 alle ore 19,00 
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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 formazione, 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 VADEMECUM DEL MEDIATORE 
Avv. Ana Uzqueda - Avv. Cesare Bulgheroni  

 
Il Vademecum del mediatore ©  rappresenta una modalità 
interattiva di confronto durante la quale saranno analizzate ed 
il lustrate le diverse crit icità che possono presentarsi durante la 
procedura di mediazione, le scelte operative  e la formulazione dei 
verbali , anche alla luce della più recente giurisprudenza.  
 

Il corso ha una durata di 9 ore, e avrà  un taglio pratico e 
concreto, di indubbia utilità per l’attività professionale 

dei mediatori 
 

Al pomeriggio sarà presentato un caso di studio basato su una 
situazione reale, in cui i mediatori dovranno analizzare come 
affrontare ognuna delle difficoltà (oggettive e soggettive) che 
emergeranno durante lo sviluppo della mediazione. L’obiettivo è 
quello di applicare le diverse conoscenze apprese durante la 
lezione.  
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RESPONSABILE SCIENTIFICO ASS. EQUILIBRIO & R.C.: AVV. ANA UZQUEDA 
  Autori del Vademecum del Mediatore © e docenti del corso: 

 
Avv. Ana Uzqueda   
-Docente accreditata al Ministero di Giust iz ia per la formazione dei mediator i a i sensi  
del DM 180/10.  

-Mediatore civ i le e commercia le accreditata presso la CCIAA di Ravenna, Cur ia  

Mercatorum e l ’Organismo Ass. Equi l ibr io sr l   
-Dal 1994 si occupa d i mediaz ione civ i le e commercia l i  (ha iniz ia to la sua esperienza  

profess iona le come mediatr ice a l l ’estero) , s ia  come formatr ice che come mediatr ice.  
-Docente di  Mediazione e Advocacy Mediat ion presso l ’Università  d i Bologna.  

-Docente di  Negoz iaz ione Internaz ional e presso la  LIUC.  

-Docente d i Mediazione commercia le presso i l  Master de l la School of Management 
del l ’Univers ità Pompeu Fabra, Barcelona.  

-Docente d i mediazione presso la Scuola Universi tar ia Profess iona le de l la Svizzera 
Ita l iana.  

-Docente accreditata dal la Federaz ione Svizzera degl i  Avvocat i per la  formazione 
cont inua degl i  avvocat i mediator i .   

Le pubblicazioni più recenti:  “I l  ruolo del Di fensore in mediazione” in “Processo 

civi le e soluzioni a lternat ive del le l i t i  tra pr ivat i ,  verso un sistema di g ius t iz ia  
integrato”, 2016, edi tor ia le Aracne; “Le controversie tra pr ivat i:  l ’aspetto dinamico 

relaz iona le. Come nasce una controversia t ra pr ivat i” in “Processo c ivi le e soluzioni  
a lternat ive de l le l i t i  tra pr ivat i ,  verso un s istema di g iust iz ia integrato”,  2016, 

editor ia le Aracne; “La mediazione in Argentina”, in co -autoria con l ’avv. Carlo A lberto 

Calcagno, in I l  Sole 24 ore, Col lana Tecniche d i Mediazione; "I l  model lo del la 
mediazione integrata del l 'Associazione Equi l ibr io & R.C." I l  Sole 24 ore, Col lana 

Tecniche di  Mediaz ione.   
 
 

Avv. Cesare Bulgheroni   
-Docente di  d ir i t to de l l ’ADR e d i Negoziazione presso la LIUC, Universi tà Cattaneo  
-Mediatore civi le,  commercia le e fami l iare.   

-Docente accreditato al Ministero d i Giust iz ia per la  formazione dei mediator i a i sens i  del  

DM 180/10.  
-Consigl iere de l l ’Ordine Forense di  Varese per oltre un decennio.  

 -Si  occupa professionalmente di  mediaz ione e gest ione de i confl i t t i  da l 1998.    
-Mediatore presso l ’Ordine Forense di Mi lano, Busto Arsiz io e Varese.   -Autore d i numerosi  

lavor i in materia  di  mediaz ione c ivi le e fami l iare.   
-Attento r icercatore e cr it ico de i s is temi di soluzione de l le controvers ie al ternat ivi  a l  

giudiz io ha preso parte a numerosi convegni e gruppi di lavoro in tema di Alternat ive 

Dispute Resolut ion  
 

COSTO DEL CORSO: EURO 110 esente IVA   
 
Gli  iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, che desiderano il riconoscimento dei crediti 

formativi da parte del proprio Ordine, dovranno versare una quota supplementare pari ad Euro 10 + IVA ( 12,20) 
 
 


