
Pavia - 23 febbraio, ore 9-17
2-9 marzo 2023, ore  10-17 

CONOSCERE E PRATICARE
LA MEDIAZIONE
Corso di aggiornamento mediatori



CONTATTICONTATTI

Camera Arbitrale di MilanoCamera Arbitrale di Milano

tel: 0285154564/4557tel: 0285154564/4557

        e-mail: eventiadr@mi.camcom.ite-mail: eventiadr@mi.camcom.it

  

La gestione degli incontri
separati e imparzialità: 
problemi e soluzioni

Programma e docenti

23 febbraio 2023 , ore 11-17
Via Mentana, 27 - Pavia 

2 marzo 2023, ore 10-17
Via Mentana, 27 - Pavia

Gestire gli avvocati in mediazione

Carlo Riccardi
Responsabile
delle attività

formative CAM

Mario  Dotti
Avvocato, Mediatore e

Formatore

9 marzo 2023, ore 10-17
Via Mentana, 27 - Pavia

Negoziare con consapevolezza
emotiva:  la gestione dei
meccanismi inconsci

Isabella Buzzi
Mediatrice, Formatrice

Marco  Mariani
Professore di

Negoziazione,
Formatore

Il corso è valido per la formazione di aggiornamento dei mediatori civili e commercialiIl corso è valido per la formazione di aggiornamento dei mediatori civili e commerciali

ed è conforme alla previsione di cui all’art. 18 lett. g) del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180.ed è conforme alla previsione di cui all’art. 18 lett. g) del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180.

ISCRIVITI

23 febbraio 2023 , ore 9-11
Online

La riforma della mediazione:
attualità e prospettive Marco Marinaro

Avvocato,  Docente
Universitario, Magistrato

Onorario, Mediatore e
Formatore

https://www.camera-arbitrale.it/it/iscrizione_corso.php?corso_id=307


CONTATTICONTATTI

Camera Arbitrale di MilanoCamera Arbitrale di Milano

tel: 02 8515.4564/4557tel: 02 8515.4564/4557

e-mail: eventiadr@mi.camcom.ite-mail: eventiadr@mi.camcom.it

Info

LE DATE:
Le lezioni si tengono  in data 23 febbraio 2023 dalle 9.00 alle 17.00 e
2-9 marzo 2023 dalle 10.00 alle 17.00.

QUOTE DI ISCRIZIONE:
La quota standard è di € 200 (IVA esente)
La quota scontata è di € 100 (IVA esente)
Riservata a mediatori civili e commerciali iscritti all'elenco della
Camera di Commercio di Pavia.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Le iscrizioni si effettuano online sul sito di Camera Arbitrale: www.camera-
arbitrale.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Online con carta di credito oppure bonifico a favore di Camera Arbitrale
di Milano
IBAN: IT53 W 05696 01600000061000X20
CAUSALE: cognome del partecipante + FOR/23/00001
Copia del bonifico deve essere inviata via email ai recapiti in calce entro
cinque giorni dalla data di iscrizione.

FATTURAZIONE:
A pagamento avvenuto, CAM provvederà a emettere regolare fattura
per l’importo corrispondente. 

RINUNCE E CANCELLAZIONI:
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate entro il 13 febbraio 2023.
Per rinunce successive a tale data non è previsto alcun rimborso. CAM si
riserva il diritto di annullare il corso: in tal caso le quote versate verranno
interamente restituite.

ISCRIVITI

https://www.camera-arbitrale.it/it/iscrizione_corso.php?corso_id=307

