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Negoziazione, mediazione e conciliazione delle controversie 
Una formazione specialistica 

La Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di 
Firenze, dal 10 maggio 2007 
accreditata dal Ministero della 
Giustizia ed inclusa tra i soggetti 
abi l i tat i a tenere i cors i d i 
f o r m a z i o n e , p r o p o n e u n a 
formazione specialistica in tema 
di mediazione, che si svolgerà nel 
corso dell’anno 2009-2010 con 
l’obiettivo di formare gli operatori 
della mediazione nell’ambito dei 
va r i se t to r i de l l ’ espe r i enza 
conflittuale. 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Facoltà di Giurisprudenza

con il patrocinio di

Tribunale di Firenze
Tribunale di Prato
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze 
Ordine degli Avvocati di Firenze 

in collaborazione con

Fondazione per la Formazione forense dell’Ordine degli Avvocati 
di Firenze 
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Firenze 
Camera di Commercio di Firenze 
Camera di Commercio di Milano 
Organismo di Conciliazione Fiorentino ( O. C. F. )



	

I conflitti nei contratti commerciali  

18-19 novembre 2009 

ore 14.30-18.30 

I conflitti nelle relazioni commerciali 
internazionali

16-17 dicembre 2009

ore 14.30-18.30 

I conflitti nei contratti di 
intermediazione finanziaria

13-14 gennaio 2010 

ore 14.30-18.30 

I conflitti in materia di proprietà 
intellettuale e industriale

27-28 gennaio 2010 

ore 14.30-18.30 

I conflitti in materia ambientale

17-18 febbraio 2010 

ore 14.30-18.30

I conflitti nel settore della Sanità  

17-18 marzo 2010 

ore 14.30-18.30

 

I conflitti familiari  

14-15 aprile 2010 

ore 14.30-18.30 

I conflitti in materia di lavoro 

19-20 maggio 2010 

ore 14.30-18.30 

I conflitti in ambito scolastico

9-10 giugno 2010 

ore 14.30-18.30

 

I conflitti nei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione

23 giugno 2010 

ore 09.30-18.30 

IL CORSO PREVEDE 
10 MODULI SINGOLI 

FORMATIVI 
DI 8 ORE CIASCUNO 

È POSSIBILE ISCRIVERSI AI 
SINGOLI MODULI



	

Posti disponibili per modulo: min. 5, 
max. 100.

Crediti formativi universitari: 1 CFU per 
ogni modulo. La partecipazione al corso 
consente l’attribuzione dei crediti formativi 
di cui al Regolamento del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Firenze in 
ragione di un credito per ogni ora di 
effettiva presenza.

Sede del corso: Polo delle Scienze 
Sociali dell’Università degli Studi di Firenze - 
Facoltà di Giurisprudenza, via delle 
Pandette 35, Firenze.

Quota di iscrizione: €150,00 per ogni 
modulo. A favore degli avvocati e dei 
praticanti del Foro di Firenze che si 
iscriveranno ad almeno 4 moduli, la 
Fondazione per la formazione forense 
erogherà un contributo di Euro 300,00, 
dietro semplice richiesta corredata della 
copia degli attestati di partecipazione 
rilasciati dalla Facoltà e della copia delle 
ricevute di pagamento della quota di 
iscrizione ai singoli moduli

Modal i tà di presentazione del la 
domanda: la domanda, redatta sul fac-
simile reperibile sul sito www.giuris.unifi.it  
( > D i d a t t i c a > M a s t e r e C o r s i d i 

perfezionamento), deve essere inviata via 
e-mail alla Segreteria amministrativa del 
corso e inviata a mezzo raccomandata a.r.

Termine per la presentazione delle 
domande: 3 novembre 2009 per il primo 
modulo e 15 giorni prima di ciascun altro 
modulo.

Direzione del corso
Prof.ssa Paola Lucarelli
Prof.ssa Ilaria Pagni

FORMAZIONE 
PER LA 

MEDIAZIONE

Segreteria amministrativa del corso:
Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza, via delle Pandette 32, 50127 Firenze.

Tel. 055.4374041
Fax 055.4374965
E-mail segreteria.corsi@giuris.unifi.it

mailto:segreteria.corsi@giuris.unifi.it
mailto:segreteria.corsi@giuris.unifi.it
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Corsi di perfezionamento  e di aggiornamento 
professionale

Diritto degli stranieri 

Il nuovo diritto del lavoro

Il nuovo diritto delle amministrazioni pubbliche: problemi 
e principi

 
Il nuovo diritto fallimentare

Il sistema di tutela offerto dalla Convenzione Europea 
dei Diritti dell’Uomo

L’ordinamento penitenziario 
e il giudizio di sorveglianza

 
La conciliazione come tecnica 

di risoluzione dei conflitti

La qualità di leggi e regolamenti: problemi di istruttoria, di 
fattibilità, di impatto e di semplificazione

➤ Negoziazione, mediazione e conciliazione delle 
controversie. Una formazione specialistica 

Master universitari

Diritto delle comunicazioni elettroniche - Information & 
Communication Technologies

Scuola di specializzazione per le 
professioni legali

Scuola di dottorato in Scienze 
giuridiche

Opportunità professionali

Sbocchi professionali internazionali

L’offerta post laurea della Facoltà di Giurisprudenza
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