
15 giugno 2022  | 14:00-17:00
Piattaforma Zoom Meeting

Intervengono:

Dott. Massimiliano FERRARI
Mediatore Civile e Commerciale, Formatore teorico pratico in Mediazione, esperto di strumenti

deflattivi nel contenzioso tributario e Consulente finanziario pratica collaborativa AIADC
 

Dott.ssa Barbara MOLIN
Psicologa, psicoterapeuta EMDR Practictioner e innovArtiere

 

Dott. Fabio CAON
Professore associato all’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove insegna Linguistica educativa,

Comunicazione interculturale e Didattica della letteratura.
Dirige il Laboratorio di comunicazione interculturale e didattica a Ca’ Foscari 

 

Conduce:

Avv. Flavio Angelo RATTI
Formatore della Fondazione Forense di Monza, Avvocato, Mediatore Civile

LA MEDIAZIONE CIVILE E LE TECNICHE DI
COMUNICAZIONE, NEGOZIAZIONE E MEDIAZIONE

La mediazione e tutti i concetti che ne fanno parte
Il conflitto e la controversia
La figura del mediatore e le sue funzioni, con riferimento alla professione
Il mediatore come agevolatore del processo di integrazione
Risolvere le difficoltà grazie alla mediazione nell’ottica di una spinta verso un cambiamento
socioculturale
Tecniche di gestione del conflitto
Per quale motivo è importante la mediazione
La mediazione come metodo di risoluzione delle controversie alternativo alla giurisdizione ordinaria
La mediazione civile con richiamo alla garanzia di un uguale trattamento e accesso ai servizi
L’operato del mediatore in contesti di disparità di status
La mediazione tributaria
L’intelligenza decisionale
La community Medianos: cos’è e come si pone?
Esempi pratici

Per ulteriori informazioni.

fondazioneforense@ordineavvocatimonza.it

2  crediti  formativi  
 Iscrizioni su SFERA  

GRATUITO  per gli  iscritti  al  Foro di Monza
(fino al  raggiungimento di n.12 Crediti  Formativi  nel 2022,  superati  i  quali  la partecipazione ritornerà ad essere a

pagamento)
Eventuali  assenze verranno registrate dalla Segreteria.

 Segnaliamo che,  come da delibera del 15.12.2022 del Consiglio Ordine Avvocati  di  Monza,  coloro che matureranno n.  2
assenze ad eventi  gratuiti  senza aver provveduto alla cancellazione entro i  termini previsti ,  

per l 'anno in corso dovranno provvedere al  pagamento della quota di iscrizione dei successivi  eventi  formativi .  

Il ruolo della comunicazione interculturale nella mediazione.
Nella mediazione può capitare di trovarsi di fronte a situazioni in cui vi siano parlanti di altre lingue e provenienti da

altre culture. Nell'intervento si presenteranno le complessità specifiche di queste situazioni e alcune strategie
attuabili per evitare trappole comunicative.

 

in collaborazione con 


