
 
Iscritto al n. 472 dell’Albo degli Enti di Formazione 

ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010, 

tenuto presso il Ministero della Giustizia 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

BIENNALE 

PER MEDIATORI 

18 ORE 
ai sensi dell’art. 18, comma 2 lett. g) del D.M. 180/2010 

 

 

Calendario delle lezioni 

23 – 29 Aprile 2021 

6 – 13 – 20 – 27 Maggio 2021 

Gli incontri si terranno dalle ore 15,30 alle ore 18,30 in modalità FAD tramite la piattaforma Zoom 

a cura del DICOT della Fondazione. 

 

Per ottenere la certificazione dell’aggiornamento biennale per Mediatore Civile è necessario 

frequentare integralmente le lezioni indicate (18 ore formative effettive). 

 

Quota di partecipazione e posti disponibili 
La quota di partecipazione è di Euro 109,80 (Euro 90,00 + IVA) 

Per iscriversi è necessario inviare la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte all’indirizzo mail: 

segreteria@fondazionescuolaforensealtotirreno.it dal 10 aprile al 20 aprile 2021. La Segreteria, 

ricevute le iscrizioni, comunicherà agli iscritti la conferma dell’ammissione al corso, chiedendo 

l’immediato pagamento a mezzo bonifico della quota di partecipazione. 

Posti disponibili: 30 
L’iscrizione è riservata agli Avvocati del Foro di Livorno nel limite di n.20 partecipanti; sarà 

data precedenza a coloro per i quali è prossima la scadenza del biennio formativo. 

 

 

mailto:segreteria@fondazionescuolaforensealtotirreno.it


Requisiti tecnici per la frequenza del corso 

Il Corso si svolgerà in modalità Fad sulla piattaforma Zoom della Fondazione. Per partecipare 

è necessario collegarsi tramite personal computer o Smartphone o Tablet con connessione 

internet e dotati di webcam, microfono e altoparlanti. E’ necessario un collegamento internet. 

 

Programma 
 

1° Giornata – 23 Aprile 2021 – Gli scenari della mediazione 

Prof. Avv. Francesco Paolo Luiso – Avv. David Cerri 
• La risoluzione negoziale delle controversie: il ruolo della mediazione 

• Effetti e regime giuridico del contratto che risolve la controversia 

• L’avvocato in mediazione e la rappresentanza sostanziale della parte 

 

2° Giornata – 29 Aprile 2021 – Le norme speciali 

Prof. Avv. Francesco Paolo Luiso – Avv. Fabio Valerini – Avv. David Cerri 
• Normativa europea ed interna sulla mediazione 

• D. Lgs. 28/2010 (ad esclusione di quanto previsto nel terzo incontro) 

• La riservatezza 

 

3° Giornata – 6 Maggio 2021 – La mediazione “imposta” 

Avv. Elena Occhipinti – Avv. David Cerri – Avv. Fabio De Santis 
• Mediazione obbligatoria 

• Mediazione delegata 

• Clausola contrattuale 

• Il primo incontro informativo e/o di programmazione 

 

4° Giornata – 13 Maggio 2021 – Metodologie e strumenti 

Avv. Fabio Valerini – Avv. Daniela Patriarchi 
• Metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione 

• Comunicazione e tecniche di gestione del conflitto 

• La gestione delle sessioni congiunte e private 

 

5° Giornata – 20 Maggio 2021 – Ipotesi speciali di mediazioni 

Avv. Adriana Capozzoli – Avv. Simona Baldi 
• La co-mediazione 

• Mediazione, Pubblica Amministrazione, Condominio e Successioni 

• Mediazione on line 

 

6° Giornata – 27 Maggio 2021 – Ipotesi speciali di mediazioni – Attività conclusive 

Avv. Fabio De Santis – Avv. Daniela Patriarchi – Avv. Simona Baldi 
• L’intervento di terzi, consulenti e del notaio in mediazione 

• Mediazione multiparte 

• La redazione dell'accordo di conciliazione 

• Compiti e responsabilità del mediatore 

 

Durante il corso, le lezioni teoriche si alterneranno con esercitazioni di vario tipo e simulazioni 

di casi pratici di procedimenti di mediazione. I partecipanti saranno coinvolti direttamente con 

lavori di gruppo e/o individuali. 

 

  



 

Formatori 

• Avv. Simona Baldi 
Avvocato del Foro di Pisa 
Organismo di mediazione ordine avvocati Pisa e Ordine dei dottori Commercialisti 
Docenze al ciclo di seminari “La mediazione dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 
272/12” 
organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna e svoltosi a Pisa il 17 e il 18 Aprile 2014. In 
particolare l’intervento ha avuto ad oggetto la mediazione in materia condominiale. 
2) Al seminario “La mediazione familiare” organizzata dall’Associazione Italiana Mediatori 
Familiari (AIMEF) con il patrocinio del Comune di Vicopisano e svoltosi a Vicopisano il 12 
settembre 2016. In particolare l’intervento ha avuto ad oggetto l’esperienza dell’Organismo 
di Conciliazione presso il tribunale di Pisa nelle successioni e nelle divisioni patrimoniali. 
 

• Avv. Adriana Capozzoli 
Avvocato del Foro di Firenze dal 2006 
Si è  formata nell’ambito delle adr con alcuni tra i più importanti mediatori internazionali, 
come Gary Friedman, Jack Himmelstein, Joseph Folger, Friedrich Glasl, David Hoffman e 
Lawrence Susskind (presso l'Harvard Negotiation Institute - Harvard Law School), William 
Ury, Dwight Golann, Lisa Parkinson, Ken Cloke, Nadja Alexander, Jane Gunn e Thierry Garby. 
Dal 2005 ha iniziato a praticare negoziazione e mediazione 
E’ mediatore accreditato presso l'OCF - Organismo di Conciliazione di Firenze e presso la 
Camera di Commercio di Firenze. 
Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Firenze, Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza, insegnamento: "Mediazione dei conflitti". 
E’ docente accreditato in mediazione e negoziazione per: Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Firenze, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Fondazione dei 
Dottori Commercialisti di Firenze, ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, Altalex 
Consulting srl. 
Già direttore scientifico della Rivista e banca dati Altamediazione, edita da Altalex, autrice di 
numerose pubblicazioni in materia di mediazione. 
Formatore per mediatori, relatore in arbitrato e mediazione in congressi, seminari, 
workshop , tavole rotonde. 
Dal 2013, dopo aver conseguito il master universitario in mediazione familiare e di comunità 
presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è mediatrice familiare professionista, 
socia Simef - Società Italiana Mediatori Familiari e conduttrice di gruppi di parola per figli di 
genitori separati. E’ formata alla pratica collaborativa, dove interviene come terzo neutrale 
esperta di relazioni. E’ inoltre Coordinatore Genitoriale, socio AiCoGe. 
Ha costituito e coordina il Servizio per la Famiglia, istituito presso OCF - Organismo di 
Conciliazione di Firenze. 
Membro di commissioni consiliari dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in materia di 
mediazione. 
 

• Avv. David Cerri 
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Pisa dal1980, cassazionista dal 1995. 
Svolge esclusivamente attività di avvocato civilista, prevalentemente in materia contrattuale, 
commerciale, responsabilità civile, e di famiglia, procedimenti di ADR collegati. 



Membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa dal 1998 al gennaio 2008, da ultimo 
quale Presidente. 
Componente del Comitato Scientifico e Commissione mediazione Fondazione Scuola Forense 
Alto Tirreno. 
Collaborazione scientifica e docenza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione 
alternativa delle controversie: 
Scuola di specializzazione per le professioni legali  presso l’Università di Pisa (nell’ambito dei 
corsi di Diritto processuale civile e di Deontologia Giudiziaria e forense – a.a. 2002/2018) 
Docente corsi di alta formazione per mediatori, accreditato ai sensi D.M. N.180/2010 (con 
aggiornamento biennale) – presso organismi formativi di: Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa; 
Agenzia Formativa pubblica “Unione Valdera”; ADR Semplifica; SISTEMI FORMATIVI 
CONFINDUSTRIA S.c.p.A. Relatore in numerosi convegni, seminari e corsi 
Autore di 12 pubblicazioni in materia 
 
 

• Avv. Fabio De Santis 
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Massa dal 2000, cassazionista dal 2012. 
Membro del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Genova dal 2015 e dal 2019 è 
Segretario dello stesso. 
Dal 1999 Iscritto all’Organismo di Conciliazione della CCIAA di Massa Carrara, Mediatore 
presso la stessa.   
Ha svolto Arbitrati su incarico della CCIAA di Massa Carrara in cui è iscritto. 
Componente Commissione Formazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa. 
Componente Laboratorio di Ricerca e Formazione Mediazione Arbitrato e ADR (MEdiaLAB) 
della Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno 
Formatore in mediazione per la Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno. 
Relatore in numerosi convegni, seminari e corsi in materia deontologica, mediazione e 
negoziazione. 

 
 

• Prof. Avv. Francesco Paolo Luiso 
(per la scheda di presentazione v. Responsabile scientifico) 
 

• Avv. Elena Occhipinti 
Avvocato del Foro di Pisa 
Dal 2008 Iscritta nell’elenco degli arbitri della Camera arbitrale presso la Camera di 
Commercio di Pisa. 
Dal 2011 Iscritta come Mediatore Professionista presso gli Organismi accreditati presso il 
Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e D.M. 180/2012: Sportello di 
Conciliazione della CCIAA di Pisa, OCP di Pisa, Società Rimedia Srl, Mediavaldera - Sportello 
di conciliazione dell' Unione Valdera. 
Responsabile della rubrica on line sui profili processuali del danno alla persona e sull’art. 696-
bis c.p.c. nell’ambito dell’Osservatorio sul Danno alla Persona del Laboratorio 
Interdisciplinare Diritti e Regole della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 
Responsabile dell’aggiornamento on line della pagina “Mediazione”, nell’ambito 
dell’Osservatorio sul Danno alla Persona del Laboratorio Interdisciplinare Diritti e Regole 
della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 



Ha svolto attività di decenza e formatore in materia di mediazione presso il Centro 
Interdisciplinare di Scienza per la pace dell’Università di Pisa, la Scuola superiore Sant’Anna 
di Pisa, l’Unione Valdera e la Camera di Commercio di Pisa. 
Pubblicazioni più recenti: 
Monografie 
“La cognizione degli arbitri sui presupposti dell’arbitrato”, Giappichelli Editore, Torino, 2011. 
In Volumi: 
1. “Il Procedimento Arbitrale”, in “Diritto Processuale Civile”, diretto da Lotario Dittrich, UTET, 
2019, pagg. 5207-5242. 
2. “Eccezione”, in “Dizionario di diritto privato”, ed. Giuffrè, in corso di pubblicazione; 
3. “Artt. 825 e 826 c.p.c.” in “Commentario del codice di procedura civile”, ed. UTET. 

 

• Avv. Daniela Patriarchi 
Avvocato del Foro di Massa e Carrara 
Componente della Commissione dell’organismo di Mediazione istituito presso l’Ordine degli 
Avvocati di Massa e Carrara. 
Membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa e Carrara sino a Luglio 2019 
Componente del laboratorio di ricerca e formazione Arbitrato e Mediazione ( Medialab) della 
Fondazione Alto Tirreno. 
Attività di Arbitro in incarichi conferiti dalla Camera di Commercio di Massa e Carrara. 
Ha svolto incarichi quale mediatore presso La Camera di Commercio di Massa e Carrara. 
 

• Avv. Fabio Valerini 
Avvocato del Foro di Roma 
Ha svolto e svolge attività di insegnamento in corsi e/o seminari in materia di mediazione e/o 
conciliazione e/o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali e/o 
enti pubblici o loro organi e/o università pubbliche o private riconosciute, nazionali o stranieri. 
Pubblicazioni più recenti: 
L’esito del procedimento di mediazione – L’efficacia esecutiva del verbale di accordo – Le 
spese dell’eventuale processo in B. Sassani – F. Santagada, Mediazione e conciliazione nel 
nuovo processo civile – Dike – Roma – 2010. 
Il tentativo facoltativo di conciliazione, in B. Sassani – R. Tiscini (a cura di), I profili processuali 
del collegato lavoro, Roma, 2010 Efficacia esecutiva ed esecuzione, in A. Bandini – N. soldati, 
La nuova disciplina della mediazione delle controversie civili e commerciali 
 

Responsabile Scientifico 
 
Il Responsabile Scientifico è il Prof. Avv. Francesco Paolo Luiso. 
 Procuratore legale dal 1975, avvocato dal 1982, iscritto all'albo delle giurisdizioni superiori dal 
1986.  Esercita la professione in Lucca. 
 
Professore straordinario e poi ordinario di diritto processuale civile presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Pisa dal 1986. 
Titolare di diritto processuale civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa fino al 
30 settembre 2011. 
Già direttore della Scuola per le professioni legali presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
di Pisa.   
Componente del comitato Scientifico della Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno 



Accademico dei Lincei e -Ordine del Cherubino 
 
Autore di quattro monografie ("La giustizia sportiva", 1975; "Principio del contraddittorio ed 
efficacia della sentenza verso terzi", 1981; "L'esecuzione <<ultra partes>>", 1984; "Il processo del 
lavoro", 1992), e di circa duecento lavori minori. Coautore di un commento alla riforma del 
processo civile (1^ ed. 1991 e 1993; 2^ ed. 1996) e di un commentario al c.p.c. (1^ ed. 1997; 2^ ed. 
2000). 
 
 Autore del manuale, in cinque volumi, "Diritto processuale civile" (1^ ed. 1997; 2^ ed. 1999; 3^ 
ed. 2000; 4^ ed. 2007; 5^ ed. 2009; 6^ ed. 2011; 7^ ed. 2013; 8^ ed. 2015; 9^ ed. 2017; 10^ 
edizione 2019). 
 
Autore del manuale <<Istituzioni di diritto processuale civile>> (1^ ed. 2003; 2^ ed. 2006; 3^ ed. 
2009; 4^ ed. 2014; 5^ ed. 2018; 6^ ed. 2021). 
 
 
 

Crediti 
 
Il Corso è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Livorno con il riconoscimento di n. 12 crediti 
formativi in materia civile 


