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MEDIAZIONE & ARBITRATO IN AZIONE 
 

IL 20 DICEMBRE 2017 DALLE ORE 14.00 ALLE 20.00 PRESSO LA SALA RIUNIONI DELL’HOTEL COPPE, VIA MAZZINI 24 – 

TRIESTE, PROMO CONSULT S.R.L., ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CAMERA ARBITRALE DI TRIESTE E MONFALCONE, ORGANIZZA 

UNA GIORNATA DI STUDIO.  
 
DOCENTE:  AVV. FABIO VALERINI, DOTTORE IN RICERCA IN TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI, IMPRESE E AMMINISTRAZIONI 

PRESSO L’UNIVERSITÀ DI ROMA TOR VERGATA, MEDIATORE E FORMATORE PRESSO ORGANISMI DI MEDIAZIONE E FORMAZIONE. 
 
Obiettivi del corso: il corso ha lo scopo di fornire un aggiornamento per mediatori e arbitri sulle più 
recenti novità normative e giurisprudenziali in materia di mediazione e di arbitrato affrontando in 
particolare una tematica molto avvertita nella pratica e, cioè, il passaggio dalla mediazione all’arbitrato 
attraverso la stipula di una convenzione di arbitrato all’esito della mediazione. 
 

Modalità formativa: il corso, dopo una prima Introduzione ai temi che saranno oggetto di trattazione, 

seguirà la tecnica del processo simulato (o Moot Court) dove i partecipanti, sotto la guida del docente, 

simuleranno, nella prima parte, una mediazione con redazione di un accordo di mediazione contenente 

una convenzione di arbitrato e, nella seconda parte, la fase di avvio del processo arbitrale che da quella 

clausola trae origine. 

Argomenti del corso 

1. Le più recenti novità in materia di mediazione e di arbitrato 

2. Il verbale di mediazione 

3. (segue) Il verbale di mediazione contenente accordi processuali 

4. La convenzione di arbitrato e di arbitrato amministrato 

5. Le clausole c.d. multi-step 

6. L’arbitro: requisiti e possibili profili di incompatibilità 

7. La fase di avvio del processo arbitrale e la valutazione della competenza dell’arbitro 

8. Profili deontologici dell’avvocato mediatore e dell’avvocato arbitrato 

 
 
I posti a disposizione sono limitati. Si prega di dare la propria adesione entro il 10 dicembre 2017 tramite 
e-mail al seguente indirizzo: promoconsult@promoconsult.191.it .  
 
Sono stati richiesti i crediti formativi. 
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