
 

 

 

AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI CIVILI 
Valido per il biennio di aggiornamento  

 

 

Data 18-25 Maggio 2018 dalle 9.00 alle 18.30 

Luogo PADOVA – NH Padova Via N. Tommaseo 61  

 

CORPO DOCENTE 

 
Avv. Federico Reggio 
Avvocato – Mediatore civile – Responsabile scientifico e formatore 
 
Avv. Iacopo Savi 
Avvocato in Milano – Mediatore civile e familiare – Socio Fondatore e Vicepresidente di Ohana, Ass.ne Mediatori 
Familiari e dei Conflitti, Socio ed Osservatore AIMEF (Associazione Italiana Mediatori Familiari) e socio AMI 
(Associazione Matrimonialisti Italiani) 
 

PROGRAMMA 

 
Analisi del Conflitto e Ricerca di Soluzioni Integrative 

• strumenti 

• leggere il contesto del conflitto 

• analizzare i temi controversi e la struttura che ne caratterizza le opposizioni 

• leggere il conflitto come sistema di relazioni 

• RPP e GC Matrix 

• matrici dei payoff 

• strumenti per la selezione delle opzioni 
Oltre le apparenze e le dichiarazioni 

• il conflitto per la persona 

• il mediatore fra “persone – problema e procedimento” 

• l’attenzione ai bisogni e ai profili emotivi – spunti di metodo 

• alcune riflessioni “allo specchio” sull’identità del mediatore, per meglio comprendere il proprio modus 
operandi, punti di forza e di debolezza 
Negoziazione applicata alla negoziazione 

• stili e strategie generali di negoziazione 

• negoziazione distributiva e integrativa 

• preparare la negoziazione 

• scelta efficace della strategia 

• gestire le tensioni negoziali 
Briefing e debriefing 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

Iscrizioni entro il 18.04.2018 €   140,00 



 

 

Iscrizioni entro il 07.05.2018 €   160,00  

2 partecipanti* €   140,00  
(quota riferita a singolo partecipante) 

Quota base  €   200,00 

La quota comprende: partecipazione al corso, materiale e attestato di partecipazione. 
Quorum minimo per avviare il corso: dodici partecipanti.  
 

CREDITI FORMATIVI 

 
Concessi n.5 crediti formativi per giornata dall’Ordine degli Avvocati di Padova 
 

ISCRIZIONI 

 
Per iscriversi  
Dal sito https://www.sharecom.it/negozio/: 

• iscrizione on line 

• scheda di iscrizione cartacea in pdf (inviare via mail all'indirizzo info@sharecom.it ) 
 
Per informazioni e/o chiarimenti contattare il numero 049.8725439 
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