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04. LA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI NELLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA CIVILE 

Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) 

Direttrice del corso Paola Lucarelli 

Persona di riferimento cui 
rivolgersi per informazioni 
relative all’organizzazione della 
didattica, calendario delle 
lezioni, contenuti del corso   

Giulia Puliti 
giuliapuliti@gmail.com 

Obiettivi formativi  
 

Il corso offre l’opportunità di conoscere ed approfondire una diversa e 

complessa visione della gestione del conflitto alla luce della recente legge di 

riforma n. 206/2021; propone nuovi possibili utilizzi della mediazione anche 

in chiave di consulenza e prevenzione. Sono invitati a partecipare mediatori 

con esperienza (avvocati, commercialisti, notai o altri professionisti), studiosi 

di mediazione, formatori in mediazione. Verranno esaminati i singoli settori 

del conflitto secondo un approccio di tipo trasformativo nel confronto con le 

esigenze dei confliggenti e la tipologia delle dispute. Verranno effettuate 

esercitazioni con i partecipanti con l’obiettivo di fornire una formazione 

tecnica adeguata ed esercitazioni di ascolto per migliorare la connessione 

con le persone. Crediti formativi: Il Corso è valido ai fini dell’aggiornamento 

obbligatorio (aggiornamento dei mediatori) e la formazione dei formatori, 

secondo il DM 18 ottobre 2010, n. 180 e successive modificazioni. 

e-mail: segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Il Corso ha come obiettivo quello di fornire un livello avanzato di 
aggiornamento ai mediatori e formatori in mediazione anche con 
riferimento alle novità introdotte dalla recente legge di riforma n. 206/2021 
e successive normative delegate. 
In particolare, nel corso saranno affrontate le seguenti tematiche: 

• Mediazione dei conflitti nel processo di riforma della giustizia civile; 

• Metodologie e tecniche di mediazione; 

• Laboratorio: studio di casi   
Al termine del corso i discenti avranno acquisito le seguenti 
conoscenze/competenze/abilità: 
un maggiore approfondimento sulle tecniche e la normativa sulla 
mediazione. 

Partnership  
 

Ordine degli Avvocati di Firenze 
Fondazione forense Ordine degli Avvocati di Firenze 
Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Firenze 
Fondazione dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Firenze 
Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze 
Fondazione e Studi Consulenti del Lavoro di Firenze 
Scuola Superiore della Magistratura - Struttura territoriale di Firenze. 

Titoli di accesso 
Laurea o laurea magistrale conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 

270/2004 oppure ex D.M. n. 509/1999 o ordinamenti antecedenti 

Modalità di selezione qualora il 
numero delle domande sia 
superiore al numero dei posti  

In base all’ordine di arrivo delle domande. 

Modalità didattiche 
 

Didattica frontale ed esercitazioni pratiche. 
Le lezioni si potranno tenere in parte anche a distanza. 
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Lingua Italiano 

Obblighi di frequenza 80% 

Sede di svolgimento Dipartimento di Scienze Giuridiche  
Via delle Pandette n. 35 - 50127 Firenze 

Durata 
 

Da un minimo di due lezioni da 9 ore ciascuna ad un massimo di 4 lezioni da 
4 ore e 30 minuti. Le lezioni si svolgeranno nell’arco di tre mesi 

Crediti Formativi (CFU) e ore 
totali del corso  

Totale   didattica frontale 14 ore; attività pratica 4 ore. 
Nessun riconoscimento di CFU. 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento/tipologia 
della prova finale 

Prova teorica e pratica 

Posti disponibili e quote di iscrizione  

Ordinari 

Numero minimo 5 

Numero massimo 30 

Quota di iscrizione  250 euro 

Quota di iscrizione ridotta per giovani laureati entro il ventottesimo anno di età 

Quota di iscrizione  125 euro 

Posti in sovrannumero gratuiti 

Dottorandi ateneo fiorentino 1 

Assegnisti e personale 
ricercatore e docente 

appartenente ai dipartimenti 
che hanno approvato il corso 

3 

Studenti dell’Ateneo Fiorentino 3 

Dipendenti UNIFI 1 

 


