
 

 
L’Ordine degli Ingegneri   

della Provincia di Ferrara organizza la 
 

GIORNATA DELLA 

MEDIAZIONE CIVILE 
 

Venerdì 24 maggio  
9.00-13.00   14.30-18.30 

 

Sala Corsi 
dell’Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Ferrara 

Corso Ercole I d’Este 1 int. 27 Ferrara 

Relatori 

Ing. Marco Gasparini 
Presidente dell’Organismo di Mediazione e Segretario 
dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna, mediatore. 

Ing. Massimo Mariani 
Segretario dell’Organismo di Mediazione dell’Ordine 
degli Ingegneri di Bologna, mediatore. 

Ing. Roberto Malossi 
Mediatore dell’Organismo dell’Ordine degli Ingegneri 
di Bologna, ingegnere meccanico. 

Dott. Dario Turrini 
Consulente aziendale ed esperto formatore sui temi 
della comunicazione. 
 

Evento realizzato con il patrocinio della 

 
 

 
INTRODUZIONE 
Partendo da una breve introduzione dei principali 
sistemi alternativi di gestione delle controversie 
(ADR), il corso approfondirà i vantaggi del 
procedimento di mediazione, evidenziandone in 
particolare le opportunità per i professionisti. Gli 
interventi saranno tenuti da mediatori dell’Organismo 
dell’Ordine Ingegneri di Bologna ed da un esperto di 
comunicazione e tecniche di persuasione. 
 

PROGRAMMA 
PRIMA PARTE 09.00 – 13.00 
LA MEDIAZIONE CIVILE   
- Strumenti ADR (Alternative Dispute Resolution). 

Metodi alternativi di gestione delle controversie. 
- La procedura di mediazione e le figure professionali 

che possiedono specifiche competenze tecniche, il 
ruolo dei professionisti tecnici nella mediazione, gli 
organismi di mediazione. 

- La mediazione civile: normativa e principali 
caratteristiche. 
Relatore: Ing. Marco Gasparini  
 

- Costi della mediazione, confronti con altre procedure 
ADR. 

- Benefici fiscali. 
- Dati statistici. 

Relatore: Ing. Massimo Mariani 
 

- La consulenza tecnica in mediazione.  
- La conciliazione dell’ambito della CTU. 

Relatore: Ing. Roberto Malossi  
 

TAVOLA ROTONDA  
Esempi concreti di mediazioni e di consulenze tecniche in 
mediazione. 
 
SECONDA PARTE  14.30-16.30 
COMUNICAZIONE E MEDIAZIONE  
- La buona comunicazione. 
- Le leve persuasive 
- Il peso dell’emozione nelle scelte. 
Relatore: Dott. Dario Turrini 
 

MEDIAZIONE E CONFLITTI 
- Le fasi del processo di mediazione. 

 

 
- La comunicazione positiva. 
- Contrasto e conflitto.  

Relatore: Dott. Dario Turrini 
18.30 Conclusione dei lavori  
 
CREDITI FORMATIVI 
ARCHITETTI: ai sensi dell’art. 6.7 delle Linee Guida per la 
Formazione Continua in vigore dal 01.01.2017 questo 
evento è valido per l’acquisizione dei CFP una volta 
conseguito l’attestato di frequenza del suddetto, 
attraverso il caricamento dell’attestato tramite  
autocertificazione su IM@teria in autonomia da parte 
dell’iscritto (tipologia: “Formazione erogata da altri 
Ordini e Collegi”). 
 

DOTTORI COMMERCIALISTI 
La partecipazione al Corso dà diritto al riconoscimento  di 
8 CFP. Al fine del riconoscimento dei Crediti è richiesta la 
partecipazione al 90% dell’evento formativo. 
 

INGEGNERI  
La partecipazione al Corso dà diritto al riconoscimento  di 
8 CFP. Al fine del riconoscimento dei Crediti è richiesta la 
partecipazione al 100% dell’evento formativo. 
 

PERITI  INDUSTRIALI  
La partecipazione al Corso dà diritto al riconoscimento  di 
8 CFP. Al fine del riconoscimento dei Crediti è richiesta la 
partecipazione al 90% dell’evento formativo. 
 

GEOMETRI 
La partecipazione al Corso, come previsto dal nuovo 
Regolamento della Formazione Continua, prevede il 
rilascio di n.8 C.F. con presenza del 80%. 

 

Iscrizioni on-line 
https://www.iscrizioneformazione.it 

Quota di partecipazione € 60,00 IVA esente 

 
L’evento è subordinato al raggiungimento di n. 20 iscrizioni 

https://www.iscrizioneformazione.it/

