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Sono lieti di invitarVi al convegno: 
 

LA MEDIAZIONE CHE FUNZIONA 
 

Analisi delle procedure operative finalizzate a favorire la partecipazione della 
parte chiamata ed al successivo raggiungimento dell’accordo. 

 In particolare, il focus sarò rivolto alla compilazione efficace di un’istanza di 
mediazione, alle modalità di convocazione, alla verbalizzazione degli incontri. 

Inoltre, si analizzeranno i potenziali strumenti di cui al D.lgs 28/2010. 
 

 

LUNEDÌ 02 dicembre 2019 
dalle ore 14:00 alle ore 17:00 

 
presso Astebook, C.so Promessi Sposi 25/B – 23900 - Lecco 

 
EVENTO GRATUITO  

PREVIA ISCRIZIONE TRAMITE LA SEGUENTE EMAIL 
leccotribunale@istitutoicaf.it 

 

AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE INDICARE 
NOME, COGNOME E CODICE FISCALE DI OGNI PARTECIPANTE, FORO DI APPARTENENZA 

 
PER MOTIVI DI SICUREZZA, LE ISCRIZIONI SARANNO ACCETTATE SINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL 

NUMERO MASSIMO DI CAPIENZA DELLA SALA  

 
 



 

                           
 

 

 
 

PROGRAMMA DEL CONVEGNO 

 
h. 13.45 / 14.00 registrazione dei partecipanti 
 
h. 14.00 / 14.15 interventi di saluto e presentazione dell’evento 
 
h. 14.15 / 15.30 analisi del procedimento di mediazione dalla compilazione dell’istanza alla chiusura 
della procedura. 
 
h.  15.30 / 15.45 coffee break, momento di confronto diretto 
 
h.  15.45 / 17.15 Analisi degli strumenti efficaci del D.lgs 28/2010: avvio unilaterale, verbalizzazione 
degli incontri, proposta del mediatore, CTU/Esperto in mediazione. 

 

RELATORI 

 
- Alessandro Demarchi, Segretario Generale Icaf, Consigliere direttivo Centro Studi ADR  
- Avv. Cristiana Geremia, Ordine Avvocati di Milano, Mediatore Civile 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

  
Avvocati: n.3 crediti formativi 
Mediatori Civili e gestori sedi ICAF: n. 5 
I crediti saranno riconosciuti per la permanenza in sala durante tutta la durata del convegno. 
Le firme verranno acquisite tra le 13.45 e le 14.00 per gli accessi e tra le 17.00 e le 17.15 per l’uscita. 
Possibilità di richiedere l’invio dell’attestato di partecipazione scrivendo a lecco 
tribunale@istitutoicaf.it 
 

AUDIO E RIPRESE 

 
L’evento sarà interamente videoripreso dall’organizzazione e i video saranno successivamente 
pubblicati sul canale youtube e sui siti internet degli organizzatori per le attività divulgative.  
I partecipanti, presenziando o aderendo, rilasciano personale consenso.  
 

INFORMAZIONI  

 
Avv. Cristiana Geremia 370/7165592 
leccotribunale@istitutoicaf.it 
www.istitutoicaf.it 

 
 
 
 


