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DALLE STANZE DI MEDIAZIONE DI ADR CENTER  

ALLE AULE DI FORMAZIONE DI SOLUTIONS ACADEMY 

 
 

ADR Center è un organismo di 

mediazione e arbitrato che si occupa 
della risoluzione delle liti civili e 

commerciali complesse. Fondata nel 1998, ADR Center SpA è cresciuta costantemente negli anni 
fino a diventare una società specializzata tra le più stimate al mondo e la prima per volume 
d’affari in Europa continentale. Basata nella sede storica di Piazza di Spagna a Roma, e con uffici 
nel centro di Milano, oggi ADR Center (www.adrcenter.com) è una grande organizzazione 
composta da uno staff esperto e un panel crescente di mediatori e arbitri “a tempo pieno” che 
lavorano, ogni giorno, per risolvere le liti più difficili. Nel 2007, ADR Center SpA è stata la prima 
organizzazione accreditata dal Ministero della giustizia, che l’ha iscritta al n. 1 del registro degli 
organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione e al n. 2 degli enti di formazione.  
 

JAMS International Con la sede principale a Londra, e uffici ad Amsterdam, Milano, 

Bruxelles e Ginevra, JAMS International è la joint venture tra JAMS e ADR Center che si occupa 
della gestione delle mediazioni e arbitrati transnazionali in Europa, Medio Oriente e Africa. Nata 
nel 1979 negli Stati Uniti, JAMS – acronimo di Judicial Arbitration and Mediation Services – è il 
principale organismo privato di conciliazione e arbitrato al mondo (www.jamsadr.com). In più di 
trent’anni di attività, negli oltre 20 Resolution Centers tra Europa e Stati Uniti, JAMS ha risolto 
migliaia di controversie. JAMS International offre alla comunità degli affari, e all’avvocatura che 
la rappresenta, un’esperienza senza precedenti, in ogni parte del mondo. 

 
 

Solutions Academy è la divisione di ADR Center nata per 

occuparsi esclusivamente di formazione e consulenza in materia 
di negoziazione e mediazione. Insegniamo in aula quello che 

pratichiamo ogni giorno nelle stanze di mediazione in Italia e all’estero. Non siamo una società di 
formazione tradizionale, ma un knowledge center di eccellenza che ha l’obiettivo di trasferire le 
migliori conoscenze e competenze nel settore dell’ADR. 
 
 
 
 

La nostra missione è semplice: portare in aula decenni di esperienza sul campo, frutto della 
gestione di migliaia di mediazioni condotte da ADR Center e da JAMS. In oltre 10 anni di 
formazione, in quattro continenti, abbiamo continuamente aggiornato e affinato i nostri corsi per 
rendere sempre più efficiente ed efficace il trasferimento ai partecipanti delle conoscenze dei 
mediatori più richiesti.  
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IL PIU’ AGGIORNATO KNOW-HOW INTERNAZIONALE IN 

TECNICHE DI MEDIAZIONE A DISPOSIZIONE DEI CORSISTI   

L’opportunità di confrontarsi costantemente con colleghi in ogni parte del mondo è un privilegio 

impagabile, e forse persino un prerequisito, per poter formare efficacemente in un campo 

multidisciplinare come la negoziazione, la mediazione e la gestione del conflitto. La nostra 

attività di Ricerca e Sviluppo (R&D) persegue l’obiettivo di offrire ai partecipanti il migliore e più 

aggiornato know-how per divenire mediatori di successo, agendo lungo tre direttrici 

qualificanti.  

Raccolta e scambio di know-how internazionale    

La prima direttrice è la continua raccolta di materiale formativo e il confronto costante di 

esperienze didattiche e operative con colleghi di tutto il mondo. ADR Center collabora da anni 

con i più prestigiosi organismi di mediazione e università d’Europa e d’oltreoceano e vanta tra i 

propri docenti personaggi del calibro di Michael Wheeler (Harvard) e Richard Shell (Wharton). Il 

nostro contributo e la nostra esperienza sono richiesti in diverse parti del mondo, e presentati 

nei più importanti contesti internazionali, come la Negotiation Pedagogy Conference e la 

Mediation Pedagogy Conference organizzate dalla Harvard Law School nel 2005 e nel 2009.   

“Formazione tra formatori” 

La seconda direttrice riguarda la qualità e l’omogeneità dei contenuti formativi. Allo scopo, per 

ciascuno dei nostri corsi viene realizzato un “Manuale del Formatore” ove l’intero percorso 

formativo è trascritto in dettaglio. Il manuale è continuamente aggiornato e migliorato sulla base 

dei feedback dei corsisti e dell’aggiornamento del materiale didattico. Tutti i formatori di ADR 

Center, oltre ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, hanno grande esperienza in 

materia di risoluzione alternativa delle controversie, creando un ciclo virtuoso tra teoria e pratica 

che in Italia non ha eguali. 

Produzione di materiali didattici innovativi  

La terza direttrice dell’attività di R&D è la produzione di nuovi materiali didattici, in particolar 

modo video e simulazioni, indispensabili nel contesto del metodo formativo “4 Steps” (cfr. sotto). 

I docenti di ADR Center beneficiano così di strumenti formativi costantemente affinati. 

 

  

 

 



IL PERCORSO FORMATIVO PER I MEDIATORI 
 
A chi è rivolto 
Tutti coloro che posseggono una laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, che sono 

iscritti a un ordine o collegio professionale che desiderano acquisire il requisito formativo per 

richiedere l’iscrizione agli organismi di mediazione accreditati dal Ministero della giustizia. 

L’accoglimento della richiesta dipende dai criteri di selezione del singolo organismo. 
 

Metodologia didattica altamente innovativa 
“4 Steps” è l’originale metodo didattico di ADR Center che, avvalendosi di supporti multimediali e 

numerose simulazioni di difficoltà crescente, offre l’opportunità ai partecipanti di apprendere in 

modo rapido e stimolante le tecniche di mediazione professionale e di mettere in pratica 

immediatamente gli strumenti acquisiti. I 4 Steps sono:  

(1) esame in video delle singole fasi di una procedura di mediazione; 

(2) illustrazione degli obiettivi, delle tattiche e degli errori comuni;  

(3) simulazione da parte dei partecipanti di diverse procedure;  

(4) feedback individuali sui propri punti di forza e di debolezza. 

Video e simulazioni offrono l’opportunità di prendere parte a veri tavoli di mediazione, con i 

docenti nel ruolo di coach. Un approfondimento sulla metodologia didattica, la sintesi di alcuni 

casi e talune scene dei video sono disponibili su www.adrcenter.com/academy. 
 

Studi e pubblicazioni alla base del percorso formativo  
Il corso è stato sviluppato sulla base dell’esperienza professionale in mediazione dei docenti e su 

un’ampia produzione scientifica ultra-decennale, parte della quale è stata tradotta in lingue che 

includono il cinese, l’arabo e il turco. Tra le opere più recenti:            

• Manuale del mediatore professionista – 2a edizione aggiornata al D.Lgs 28/2010, 

Giuseppe De Palo, Leonardo D’Urso, Dwight Golann, Giuffrè Editore, 2010 

• Il ruolo dell’avvocato nella mediazione, Giuseppe De Palo, Leonardo D’Urso con Rachele 

Gabellini, Giuffrè Editore, 2010 

• Venturing Beyond the Classroom, Christopher Honeyman, James Coben, Giuseppe De 

Palo, DRI 2010  

• Rethinking Negotiation Teaching, Christopher Honeyman, James Coben, Giuseppe De 

Palo, DRI 2009  

• Il vantaggio di negoziare, Richard Shell (traduzione e prefazione italiana di Giuseppe De 

Palo e Leonardo D’Urso), Il Sole 24Ore, 2008. 
 

Materiali 
Ogni corsista riceve:  

• una dispensa di circa 300 pagine con: un estratto della presentazione utilizzata dai 

docenti; estratti della normativa italiana e comunitaria di riferimento; raccolta di 

articoli e schede pratiche di preparazione alle simulazioni e ai video; 

• una copia del Manuale del Mediatore Professionista 2a edizione aggiornata al D.Lgs. 

28/2010 – G. De Palo, L. D’Urso, D. Golann – Giuffrè Editore, 2010. 

 
Dalla presentazione del volume. Attese da oltre un decennio, le norme introdotte dal D.Lgs 28/2010 del 4 marzo 
2010 promettono di aumentare esponenzialmente la domanda e l’offerta dei servizi di mediazione professionale 
in Italia. Forti di un’esperienza “sui campi” della mediazione in quattro continenti e di alcuni decenni di 
insegnamento universitario, gli autori del Manuale del Mediatore Professionista ripropongono e aggiornano il 
“modello in 4 fasi di ADR Center”, divenuto uno schema di riferimento per la risoluzione efficace delle 
controversie civili e commerciali. Partendo da una riflessione di sistema di risoluzione alternativa delle 
controversie, il volume procede ad una disamina minuziosa delle quattro fasi della mediazione: preparazione, 
sessione iniziale congiunta, negoziato assistito e chiusura. Gli autori affrontano poi i principali ostacoli alla 
soluzione bonaria delle liti. Da ultimo sono trattati diffusamente aspetti centrali come la creazione di valore, la 
valutazione e la comunicazione all’interno della mediazione. 
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MODULI 
Un giorno e mezzo 

ARGOMENTI 
 

ARGOMENTI SPECIFICI  

Modulo I 

Tecniche base per il 
mediatore 

 

Panorama ADR 
 
 

Procedure aggiudicative e facilitative a confronto  
Panorama legislativo 
Illustrazione in video e commento di una procedura di 
mediazione 
 

Mediare negoziando 
 
 

La costruzione della ZOPA 
La negoziazione competitiva 
Tensione tra competere e cooperare 
La negoziazione cooperativa 
 

Modulo II 

Le 4 fasi della 
mediazione 

 
 

Preparazione e sessione 
congiunta 
 

Valutazione intermedia  

La preparazione 
La sessione congiunta iniziale 
Simulazione delle prime due fasi 
Debriefing e feedback personali 
 

Conflitto e comunicazione La gestione del conflitto  
La comunicazione efficace 
Le barriere negoziali 
Simulazione di una mediazione 
 

 

 

Modulo III 

Tecniche avanzate 
di mediazione  

 
 

Sessioni private e chiusura 
 

Valutazione intermedia  

Sessioni private iniziali e successive 
Sessione finale 
Simulazione di una mediazione 
Debriefing e feedback personali 
 

Tecniche avanzate e 
strategie del mediatore 

Impedimenti principali all’accordo  
Tecniche di ascolto attivo 
Simulazione e video del caso “Mumbai” 
 

Modulo IV 

Normativa e 
valutazione 

 

Il contesto normativo della 
mediazione 
 
 

Valutazione intermedia  
Normativa nazionale, comunitaria e internazionale 
Regolamenti e codice europeo di condotta 
Forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione 
Rapporti tra processo e mediazione 
La mediazione demandata dal giudice 
Esiti della procedura di mediazione (accordo) 
Efficacia ed operatività delle clausole contrattuali  
Simulazione 
 

Gestire litiganti difficili   Simulazione di una mediazione complessa  
Simulazione e video del caso “Designer Italia srl” 
Valutazione finale 

 

PROGRAMMA 

52 ore in 4 moduli di un giorno e mezzo  

 
 
 
Il programma potrebbe subire delle variazioni per esigenze didattiche o per disposizioni normative. 



 

Panorama ADR 

Panoramica delle principali procedure di ADR. Come scegliere la procedura più adatta in base alla 

natura della controversia e delle parti. Forme tradizionali e moderne di risoluzione delle 

controversie. Transazione, mediazione e arbitrato a confronto. Panorama legislativo: la 

mediazione come elemento stabile del sistema giustizia. 

 

Mediare negoziando  

Il mediatore come negoziatore efficace. Negoziare con ciascuna delle parti e aiutarle a negoziare 

tra loro. L’approccio competitivo: riconoscerlo, controllarlo e saper orientare le parti verso la 

cooperazione. Principali ostacoli negoziali alla risoluzione dei conflitti. Tecniche e tattiche 

negoziali competitive e cooperative applicate alla risoluzione delle controversie. La preparazione 

della negoziazione (prime richieste, obiettivi, punti di resistenza, zona di contrattazione e 

alternative all’accordo). I principali ostacoli all’accordo negoziale. Separare gli “interessi” dalle 

“posizioni”. Generare opzioni e soluzioni alternative: la tecnica del brainstorming.  

 

Nel corso del modulo  

Esercitazione pratica per mettere in luce le macro-differenze in finalità e struttura dell’arbitrato e 

della mediazione. Prima proiezione in video di una procedura di mediazione e commento sugli 

aspetti generali: logistica, disposizione, ruoli, approccio di ciascun partecipante. Due simulazioni 

metteranno i partecipanti in grado di sperimentare le differenze tra la negoziazione competitiva 

e quella cooperativa. Attraverso un gioco di ruolo verranno evidenziate le strategie per guidare la 

negoziazione verso una soluzione di tipo win-win. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO 1 

TECNICHE DI BASE PER IL MEDIATORE 
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Preparazione e sessione congiunta 

Fase 1: Porre le basi del successo. La preparazione della mediazione: contatti e incontri 

preliminari. Identificare tutti i soggetti interessati all’esito della mediazione. Richiedere 

informazioni scritte e verbali. Predisporre accuratamente gli aspetti logistici e procedurali.  

Fase 2: L’avvio del negoziato tra le parti. Accogliere e predisporre adeguatamente le parti. 

Presentazione e discorso introduttivo. Consentire ai partecipanti di esporre il proprio punto di 

vista. Prendere il controllo della procedura. Individuare e concordare i problemi da affrontare. 

Identificare le priorità. Simulazione delle prime due fasi, debriefing e feedback personali. 

 

Conflitto e comunicazione 

Il conflitto: riconoscere i diversi tipi di conflitto e le relative cause. Il “circolo del conflitto” e la 

sua escalation. Tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa: capire, agire, 

creare, prevenire. Le conversazioni difficili. Il ciclo dell’indecisione. Le percezioni di parte. Come 

migliorare la comunicazione: ascoltare, domandare, parlare. Le barriere negoziali al 

raggiungimento dell’accordo. 

 

Nel corso del modulo  

Approfondimento delle 4 fasi della procedura di mediazione attraverso esempi pratici ed 

esercitazioni seguite da un esame delle dinamiche in atto e delle tecniche utilizzate.  

 
 
  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 2  

LE 4 FASI DELLA MEDIAZIONE  



 

Sessioni private e chiusura della mediazione 

Fase 3: L’alternarsi dei colloqui riservati. Sessioni iniziali. Raccogliere le informazioni 

confidenziali. Ottenere accesso diretto ai principali referenti. Individuare i reali ostacoli 

all’accordo. Sessioni successive. Raffrontare il valore del possibile accordo con i costi e i tempi 

della lite. Sollecitare proposte di compromesso. Metodi per superare un’impasse. Orchestrare un 

sistema di concessioni reciproche. Valutare se avanzare la “proposta del mediatore”.  

Fase 4: Il consolidamento dell’accordo. Natura dell’accordo, contratto e verbali: contenuto e 

contenitore. Redazione dei verbali. Affrontare la possibilità di un mancato accordo. Dalla 

facilitazione alla valutazione.  

 

Tecniche avanzate e strategie del mediatore 
Le barriere più ricorrenti al raggiungimento di un accordo mediato. La dinamica dell’ascolto 

attivo e la comunicazione non verbale. Simulazione e video del caso “Mumbai”. 

 
Nel corso del modulo  

Esempi pratici per apprendere rapidamente le principali tecniche per il successo della 

mediazione ed esercitazioni guidate sulle modalità di gestione della procedura. Simulazione di 

una mediazione complessa e analisi di un video. 

 
 
 

MODULO 3 

TECNICHE AVANZATE DI MEDIAZIONE 

Attraverso i migliori video internazionali, tradotti e adattati in italiano da ADR Center, i 
partecipanti potranno apprendere rapidamente le tecniche di mediazione e cimentarsi in 
simulazioni, per poi vedere e commentare lo stesso caso risolto da un mediatore esperto.      
 
La mediazione in azione. Una lite tra produttore e distributore di computer. Questo video 
all’inizio del corso ha l’obiettivo di far “entrare” i partecipanti nella stanza del mediatore e di 
mostrare il valore aggiunto della mediazione. Ideale per spiegare le 4 fasi della procedura di 
mediazione.  
 
Il caso “Alcopops”. Un mediatore professionista risolve una lite ricorrente in tema di 
proprietà intellettuale. Alcune scene sono di particolare utilità per illustrare le tecniche base 
di mediazione ed alcuni errori da evitare.    
 
“Designer Italia srl”: cosa fareste al posto del mediatore? Il video pone i partecipanti nel 
ruolo del mediatore. Come in una sorta di “simulatore di volo”, i corsisti sono chiamati a 
rispondere, scena dopo scena, alle sfide e alle richieste delle parti in lite e a correggere taluni 
errori del mediatore.    
 
Il caso “Mumbai”. Sviluppato da Dwight Golann con l’American Bar Association, questo 
recente video è ideale per presentare alcune tecniche avanzate di mediazione. Due 
mediatori, con stili marcatamente differenti, affrontano le diverse fasi della procedura 
mostrando modi diversi di: preparare il caso, esplorare gli interessi, presentare una offerta, 
superare un’ impasse, incontrare privatamente gli avvocati, affrontare gli ostacoli psicologici, 
formulare una proposta finale, e molto altro.  
 
Intervista con i mediatori di JAMS. Al termine del corso, il docente commenta alcune video 
interviste con alcuni tra i più esperti mediatori di JAMS, che svelano i “segreti” di chi ha 
mediato migliaia di controversie nel corso degli anni. Un’opportunità unica offerta da ADR 
Center.    
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Il contesto normativo della mediazione 

Il Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Il decreto ministeriale e gli aspetti pratici del 

procedimento con riferimento al D. M. n. 180/2010. La Direttiva europea 2008/52/CE relativa a 

determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. Regolamento di 

Mediazione di ADR Center. Il Codice europeo di condotta per i mediatori. Organismi pubblici e 

privati. Avvio della procedura: la redazione della richiesta di mediazione. Nomina del mediatore e 

sede dell’incontro. Tariffe degli organismi e criteri adottati. Utilizzo del credito di imposta e 

agevolazioni fiscali. 

 

Rapporti tra processo e mediazione  

Le ipotesi di mediazione come condizione di procedibilità. La mediazione delegata dal giudice. Il 

rapporto tra mediazione e procedimenti urgenti e cautelari. Effetti della domanda di mediazione 

sulla prescrizione e sulla decadenza. Riservatezza e inutilizzabilità delle informazioni acquisite 

dalle parti. Efficacia e operatività delle clausole contrattuali. Modelli di clausole. Scelta e 

redazione della clausola più appropriata. 

 

Esiti della procedura di mediazione 

Gli effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione: il verbale di conciliazione. 

Gli effetti in caso di insuccesso della mediazione: il verbale di fallita conciliazione o di mancata 

partecipazione. Accordo e verbale: valenza giuridica e omologazione. La proposta del mediatore 

e le posizioni delle parti. La valutazione del giudice nell’eventuale successivo giudizio.  

 

Gestire litiganti difficili  

Esercitazione pratica e simulazione in video di un caso complesso ove le forti emozioni sembrano 

pregiudicare ogni possibilità di accordo.  

 

Valutazione finale 

La valutazione dei partecipanti è volta ad accertare l’acquisizione delle conoscenze, pratiche e 

teoriche, richieste al mediatore nell’esercizio della funzione che sarà chiamato a svolgere. Il 

modulo si articola in simulazioni finali, test con quesiti a risposta multipla e redazione di una 

serie di elaborati. 

 

Nel corso del modulo  

Esempi pratici per apprendere rapidamente le principali tecniche per il successo della 

mediazione ed esercitazioni guidate sulle modalità di redazione dei verbali. Esame di alcune 

clausole per consentire la scelta di quella più idonea al caso concreto.  

 

MODULO 4 

PROFILI NORMATIVI E VALUTAZIONE 



PERCHE’ SCEGLIERE L’OFFERTA FORMATIVA DI 
ADR CENTER? 
 

� Esperienza in mediazione  

In aula la pratica quotidiana dei mediatori ADR 
Center e JAMS International 
 

� Metodo formativo consolidato 

Un corso offerto in Italia e all’estero da oltre dieci 
anni 
 

� Uditorato dopo il corso 

Possibilità di assistere alle mediazioni ADR Center 
 

� Soddisfatti o rimborsati 

Restituzione dell’importo versato se al termine del 
primo modulo non si è soddisfatti 
 
 
 

Il percorso formativo di ADR Center è stato scelto da organismi internazionali come la 
Commissione Europea, la Banca Mondiale, la Banca Inter-Americana di Sviluppo, 
l’International Finance Corporation, e da organismi privati, per formare mediatori in varie 
parti del globo, tra cui i 27 paesi dell’Unione europea, Stati Uniti, Turchia, Emirati Arabi Uniti, 
Algeria, Marocco, Tunisia, Egitto, Giordania, Libano, Siria, West Bank & Gaza, Israele, Nigeria, 
Barbados e, nel 2011, Brasile e Cina. Maggiori informazioni in merito all’attività internazionale 
di ADR Center sono disponibili su www.adrcenter.com/international 
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IL NOSTRO TEAM DI DOCENTI 
 

Il percorso formativo è condotto da almeno tre diversi docenti. Oltre ai requisiti previsti dalla normativa di 
riferimento, tutti i formatori di ADR Center hanno ampia esperienza in materia di risoluzione alternativa delle 
controversie. Ogni nuovo formatore ricopre il ruolo di assistente per diverso tempo prima di poter insegnare 
autonomamente in aula. 
 

Responsabili Scientifici 
 

Giuseppe De Palo Uno tra i mediatori più esperti d’Europa, è sovente chiamato a risolvere controversie 
commerciali molto complesse in diverse parti del mondo. Dal 2004, dirige progetti di sviluppo della mediazione e 
dell’arbitrato in quattro continenti, per conto di organismi internazionali come la Banca mondiale, la 
Commissione europea e la Banca inter-americana di sviluppo. Titolare della cattedra di Diritto e pratica della 
risoluzione alternativa delle controversie presso l’Università di Hamline (Stati Uniti) e autore di numerose 
pubblicazioni in materia di mediazione, è Presidente del consiglio di amministrazione di ADR Center. 
 

Leonardo D’Urso Mediatore professionista da oltre 15 anni, si è occupato di numerose controversie in campo 
societario e commerciale di valore medio superiore al milione di euro, sia in Italia che all'estero. Esperto nella 
realizzazione di Conflict Management Systems (CMS) per grandi aziende, è coautore del “Manuale del Mediatore 
Professionista” – Ed. Giuffrè e autore di numerosi studi nel campo dell’ADR. Amministratore delegato di ADR 
Center, negli ultimi anni si è dedicato alla gestione e all’espansione della società.   
 

Responsabile didattico 
 

Roberta Calabrò Avvocato civilista svolge l’attività giudiziale e stragiudiziale nel campo del contenzioso 
societario. Ha insegnato in corsi specifici per la formazione dei mediatori professionisti e dei mediatori in materia 
societaria, oltre che per la formazione di arbitri. Garantisce il raccordo tra i responsabili scientifici e i docenti, 
coordinandone il lavoro. 

 
 
 

Docenti 
 

Cinzia Brunelli, notaio, attiva nel campo dell’ADR sin dal 2000. E’ componente italiano, in rappresentanza del 
Consiglio Nazionale del Notariato, del gruppo di lavoro ADR presso la CNUE (Conférence des Notariats de l’Union 
Européenne) a Bruxelles. È iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini. 
 

Andrea Buti Avvocato civilista, esperto di diritto dell’informatica e dell’ICT, è docente di ADR Center nei corsi in 
materia di risoluzione alternativa delle controversie, negoziazione, mediazione e arbitrato. 
 

Rodolfo Cicchetti Avvocato civilista, è docente in corsi in materia di ADR presso enti privati e pubblici per la 
formazione di professionisti. Ha partecipato in qualità di relatore a diversi convegni in materia di ADR presso 
numerose Università e istituzioni pubbliche e private. 
 

Luigi Cominelli Avvocato e ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano, è affidatario dei corsi di 
Sociologia del diritto e Sociologia della pubblica amministrazione. E’ docente di Negotiation and Dispute 
Resolution nell’International Master in Sociology of Law e nella Summer School in Mediazione nazionale ed 
internazionale dell’Università degli Studi di Milano. Vanta numerose pubblicazioni nel settore della mediazione, 
oltre ad essere stato relatore in convegni nazionali ed internazionali sull’ADR. 
 

Rachele Neferteri Gabellini Avvocato specializzato in materia di risoluzione delle controversie civili, commerciali 
e del lavoro, è formatore e mediatore di ADR Center. E’ intervenuta in qualità di docente in numerosi corsi e 
workshop in materia di mediazione sia in Italia che all’estero.  
 

Marcello Marinari Magistrato in quiescenza, è stato Presidente del Comitato delle Istituzioni per lo Sviluppo della 
Conciliazione (CISCON) promosso dalla Corte di Appello di Milano e da altre istituzioni del distretto. Docente 
nell’ambito del IV modulo del Master di II livello in “Gestione e risoluzione dei conflitti - Quadro giuridico, teorie 
relazionali e tecniche di risoluzione alternativa delle controversie (ADR)”, presso l’Università degli Studi di Roma 
Tre – Facoltà di Giurisprudenza, è stato relatore di molti corsi sull’ADR.  

 

Chiara Giovannucci Orlandi Professore incaricato di Procedura civile presso l’Università di Bologna e avvocato, 
esperta di arbitrato e mediazione, è docente in diversi corsi post-universitari in Italia e all’estero. E’ inoltre 
membro della Commissione di Conciliazione di Unioncamere Italia. 
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TESTIMONIANZE 
“Il corso è stato svolto con molta capacità professionale e ha destato in me ancora più interesse 
nella mediazione e nelle tecniche di mediazione. Ho trovato estremamente utili e formativi i 
video che sono stati proiettati, nonché le simulazioni svolte”. 

[Paola Bisogno, avvocato]  
 
“Il corso ha avuto un excursus intenso e variegato con notevoli spunti. Apprezzabilissimo il modo 
interattivo di coinvolgimento e di partecipazione”. 

[Emanuela Mariani, giornalista] 
 
“Condotto da professionisti molto ben preparati che hanno fatto in modo di farci sentire a nostro 
agio sin da subito. Contenuti molto interessanti, materiali eccellenti”. 

[Riccardo Crucianelli, praticante avvocato] 
 
“Stimolante e decisamente formativo. Un punto di partenza ed una “forzatura” a modificare il 
proprio approccio alla professione e al ruolo di conciliatore”. 

[Marina Vecchia, avvocato] 
 
“Estremamente interessante e stimolante. Di forte impatto. Produce un cambiamento 
nell’approccio alle questioni professionali e nei rapporti interpersonali”. 

[Alessandra Bregni, avvocato] 
 
“Una realtà completamente nuova; una nuova visuale sul mondo delle controversie; un nuovo 
approccio alle negoziazioni; soprattutto un diverso ambito mentale nell’affrontare le relazioni 
con l’altra parte: questo è quello che porto a casa dal corso”. 

[Giovanni De Luca, avvocato]  
 
“Eccellente, al di sopra delle aspettative in particolare per quanto riguarda la partecipazione 
attiva e la capacità di coinvolgere, mai noioso”. 

[Laura Tricerri, avvocato] 
 
“Il corso mi è sembrato molto utile e tenuto da docenti assolutamente all’altezza”. 

[Marta Di Massimo, studentessa] 
 
“Giudizio decisamente positivo, ottimo il coinvolgimento personale. Stimolanti le prove pratiche. 
Ottimo il livello di preparazione dei docenti e la loro capacità di tenere desta l’attenzione anche 
dopo ore di lezione”. 

[Carlo Cobianchi, avvocato] 
 
 
 
 



 
Come iscriversi  
 

• Inviando la scheda d’iscrizione al numero di fax 06 6919.0408 

• Inviando la scheda d’iscrizione, in allegato a una e-mail, all’indirizzo  
formazione@adrcenter.com 

• On-line, seguendo le istruzioni al sito www.adrcenter.com/academy 

• Telefonando allo 06 69380004 e successivamente inviando la scheda d’iscrizione 
 
L’iscrizione si intende perfezionata al ricevimento del pagamento. Il corso è a numero chiuso e la 
partecipazione è consentita a un massimo di 30 persone. 
 

Modalità di pagamento  
 

• Bonifico bancario intestato a “ADR Center SpA” 
 Causale: “nome partecipante e città del corso” 
 Conto corrente n. 000030031594 
 UniCredit SPA (Sede Boncompagni) 
 CIN: E - ABI: 02008 - CAB: 05211 
 IBAN: IT84E0200805211000030031594 
  

Si prega di inviare tempestivamente una copia del bonifico a mezzo fax al numero 06 
6919.0408 

 
• Pagamento on line tramite carta di credito o PayPal al sito www.adrcenter.com/academy  

 

Garanzia “Soddisfatto o rimborsato” 
 

Se al termine dei primi due giorni del corso non si è soddisfatti verrà restituito tempestivamente 
l’intero importo versato. 
 

Informazioni  
 

ADR Center SpA 
Via del Babuino, 114 
00187 Roma Tel. 06 6938.0004 
Fax 06 6919.0408 
www.adrcenter.com 
formazione@adrcenter.com  

 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE  
 


