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17-18 maggio 2012

Venezia-Mestre
Quid Hotel Venice Airport
via Terraglio, 15

“Come mediare:                          
tecniche e competenze a confronto” 

Il modello negoziale di Harvard
a confronto con la

understanding-based mediation

con

Dwight Golann
e

Gary J. Friedman

Coordinatori e relatori
Maurizio Di Rocco e Angelo Santi



La CA MERA DI CO MMERCIO DI VENEZIA , in
col laborazione con RESOLUTIA - GEST IO NE
DELLE CO NT R OV ERSIE ed il supporto del la
CAMER A ARBIT RALE DI VE NEZIA , organizza un
seminario di approfondimento sul le
tecniche e le competenze di mediazione,
con l’intervento straordinar io del Prof.
Dwight Golann di Boston (MA) e del Prof.
Gary Friedman di San Franscisco (CA).

L’evento, al qualeparteciperanno anche
l’avv. Maurizio Di Rocco di Venezia e
l’avv. Angelo Santi di Perugia, in qual ità
di esperti del la mediazione civ i le e
commerciale di cui al D. lgs 28/2010, si
propone come un’occasioneunica nel suo
genere, in quanto focal izzata sul
confronto diretto tra due dei più
importanti modell i di mediazione: quel lo
in uso presso la cos iddetta "scuola di
Harvard”, e quello del la understanding-
based mediation, ispirato al la
mediazione trasformativa.

La partecipazione al seminario, varrà ai
f ini del l 'aggiornamento dei formatori in
mediazione accreditati presso i l
Ministero di giustiz ia ai sensi del D.LGS
28/2010 e DM. 180/2010.

L’evento è stato accreditato dall’Ordine
degl i Avvocati di Venezia per 10 credit i
formativ i . Ulter iori credit i sono stati
chiesti agl i a ltr i Ordini professional i
local i .

E’ prevista la traduzione consecutiva 
dall’inglese all’italiano.

Programma
17 maggio 2012

8:45 Registrazione dei partecipanti

9:00
9:30

Coffe
break

13:00

Presentazione del workshop e dei docenti /
illustrazione del programma

I differenti modi di mediare:
Il modello basato sugli incontri separati: cos’è, 
perché si fa, i principi e gli obiettivi
Il modello basato sulla comprensione
congiunta: cos’è, perché si fa, i principi e gli 
obiettivi
La comparazione dei due modelli
Preparazione dei partecipanti alla simulazione

FASE 1–Esposizione e dimostrazione pratica:
La contrattazione nel modello basato sulla
comprensione congiunta
I contatti telefonici pre-mediazione e gli incontri
con le parti
Simulazione pratica e gruppi di discussione

Pausa pranzo
14:30

Coffe
break
18:30

FASE 2 - Esposizione e dimostrazione pratica:
Affrontare le dinamiche del conflitto

Interazione
Simulazione pratica e gruppi di discussione

18 maggio 2012

9:00

Coffe
break

13:00

FASE 3–Esposizione e dimostrazione pratica:
Il ruolo del diritto
Confronto tra i partecipanti

Identificare e lavorare con gli interessi
Simulazione pratica e discussione di gruppo

Pausa pranzo

14.30

Coffe
break

18:30

FASE 4–Esposizione e dimostrazione pratica:
Affrontare le impasse
Simulazione pratica e discussione di gruppo

Differenti modelli di mediazione:
Le applicazioni pratiche nel sistema italiano
della mediazione secondo il Decreto legislativo
28/2010
Dibattito con i partecipanti

Conclusioni

QUOTA e MODALITA’DI ISCRIZIONE

€300,00 + IVA entro il 17 apri le 2012
€340,00 + IVA dopo tale termine

Per iscriversi all’evento è necessario 
compilare in ogni sua parte l’apposito 
modulo scar icabi le dal si to
www.resolutia. it


