
L’avvocato in mediazione
Le modifi che al d.lg. n° 28/2010 per effetto del d.l. “del fare”

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
TRA PROFESSIONISTI 
DI AREA GIURIDICA

In collaborazione con

PROGRAMMA DEL SEMINARIO

18
NOV. 2013

La “nuova” mediazione: 
cosa è cambiato a seguito della rinnovata
disciplina?

09
DIC. 2013

Mediazione & Diff amazione, 
Responsabilità Medica/Sanitaria: 
nuove evoluzioni

25
NOV. 2013

Mediazione & Condominio e Locazione: 
nuovi profi li dopo le modifi che legislative

16
DIC. 2013

Mediazione & Economia: 
l’impresa e rapporti fi nanziari/bancari 
in mediazione

02
DIC. 2013

Mediazione & Successioni, Diritti Reali: 
nuove forme di defi nizione dei rapporti

13
GEN. 2014

Mediazione & Casi pratici: 
le prime rifl essioni e i casi critici

“LJUS – Laboratorio di Ricerca Giuridica” organizza, in collaborazione 
con “ADR Center” (Organismo di Mediazione, iscritto al n. 1 del registro 
del Ministero di Grazia e Giustizia), un ciclo di 6 seminari fi nalizzati ad una 
prima informazione/formazione nei confronti del soggetto “avvocato”, alla 
luce della recente modifi ca legislativa in relazione all’istituto della media-
zione.

I seminari saranno coordinati da mediatori accreditati presso il Ministero ed 
esercitanti tramite l’Organismo ADR Center. Relatori saranno gli avvocati 
Roberto Bella, Monica Romano, Maria Sabrina Fichera, Simona Castagna, 
Valeria Mondino, Vincenzo Napoli e Roberto Atzei.

Ogni singolo seminario, riservato ad un massimo di 25 iscritti, si articola in 
una prima parte di inquadramento generale normativo e in una seconda di 
analisi di casi pratici sottoposti anche dai partecipanti; sono previsti inter-
venti in videoconferenza con esperti in tecniche di mediazione.

L’intero ciclo di 6 seminari ha un costo di € 50,00 + IVA (verranno fornite ai 
partecipanti, in formato elettronico, le dispense riassuntive del seminario); 
è possibile l’iscrizione ad ogni singolo seminario al costo unitario di € 10,00 
+ IVA.

Iscrizioni ed informazioni via e-mail: info@ljus.it
in base all’ordine di prenotazione, verrà inviata una e mail di con-
ferma con la scheda di partecipazione da compilare e l’Iban per il 
versamento della quota. L’iscrizione si intenderà perfezionata con 
l’invio della scheda compilata e della copia del bonifi co con CRO 
tre giorni prima della data del seminario.

E’ stato richiesto l’accreditamento del ciclo di seminari al Consiglio dell’Ordi-
ne degli Avvocati di Torino per il rilascio di un credito/ora seminario.

La sede degli incontri è presso l’associazione “LJUS”, 
Corso Galileo Ferraris n° 146
10129 Torino

Durata seminario: 
dalle ore 14,30 alle ore 16,30

www.ljus.it


