
 

I Docenti CONCILIA, esperti ultradecennali in mediazione e ADR, sono tutti accreditati dal Ministero della Giustizia. I Docenti CONCILIA, esperti ultradecennali in mediazione e ADR, sono tutti accreditati dal Ministero della Giustizia. 

Hanno una grande esperienza, sia come mediatori, arbitri, negoziatori di parte, che come docenti in materie di diritto, Hanno una grande esperienza, sia come mediatori, arbitri, negoziatori di parte, che come docenti in materie di diritto, 

mediazione, arbitrato. Alcuni di loro sono noti a livello nazionale e internazionale, godono di stima e fiducia del mon-mediazione, arbitrato. Alcuni di loro sono noti a livello nazionale e internazionale, godono di stima e fiducia del mon-

do accademico di riferimento ed hanno contribuito fortemente a creare il sistema della mediazione e ADR in Italia. do accademico di riferimento ed hanno contribuito fortemente a creare il sistema della mediazione e ADR in Italia.   
  

  

  

  

Avv. Giuseppe BRIGANTI Avv. Giuseppe BRIGANTI --  L'Avv. Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001.L'Avv. Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001.  

E’, inoltre, mediatore professionista, arbitro e formatore nei corsi per mediatori dal 2011.E’, inoltre, mediatore professionista, arbitro e formatore nei corsi per mediatori dal 2011.  

Dal 2001 cura il sito internet giuridico www.iusreporter.it interamente dedicato alla ricerca giuridica sul Web e al diritto Dal 2001 cura il sito internet giuridico www.iusreporter.it interamente dedicato alla ricerca giuridica sul Web e al diritto deldelle nuove tecnologie. le nuove tecnologie.   

Svolge attività di docenza sia per enti di formazione pubblici che privai ed ha all’attivo numerose ore di lezione svolte.Svolge attività di docenza sia per enti di formazione pubblici che privai ed ha all’attivo numerose ore di lezione svolte.   

Esperto in mediazioni telematiche e ODR.Esperto in mediazioni telematiche e ODR.  

E’ autore di diverse pubblicazioni giuridiche e sulla mediazione e ADR, e collabora con autorevoli riviste giuridiche. E’ autore di diverse pubblicazioni giuridiche e sulla mediazione e ADR, e collabora con autorevoli riviste giuridiche.   
  

  

  

  

Avv. Alessandro BRUNI Avv. Alessandro BRUNI --  Uno dei primi due italiani ad ottenere il prestigioso accredito internazionale IMI CERTIFIED MEDIATOR di Uno dei primi due italiani ad ottenere il prestigioso accredito internazionale IMI CERTIFIED MEDIATOR di 

certificazione della qualità. certificazione della qualità.   

Avvocato. Fondatore, Consigliere, Mediatore e Responsabile Scientifico di CONCILIA. E’ considerato uno dei maggiori esperti iAvvocato. Fondatore, Consigliere, Mediatore e Responsabile Scientifico di CONCILIA. E’ considerato uno dei maggiori esperti i taltaliani iani 

di mediazione, ADR e problem solving, attivo in Italia ed all’estero da oltre 15 anni; Presidente di Mediators Beyond Bordersdi mediazione, ADR e problem solving, attivo in Italia ed all’estero da oltre 15 anni; Presidente di Mediators Beyond Borders   InInternatio-ternatio-

nal nal --  ITALY Chapter; ViceITALY Chapter; Vice--Presidente della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Viterbo; Docente di “Mediazione e ConciPresidente della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Viterbo; Docente di “Mediazione e Conci liazione”, liazione”, 

“Gestione Strategica delle Risorse Umane” e “Comunicazione Interpersonale e Conflittualità” nell’Accademia Internazionale del“Gestione Strategica delle Risorse Umane” e “Comunicazione Interpersonale e Conflittualità” nell’Accademia Internazionale del le le Scienze della Pace Scienze della Pace 

di Roma; Docente di mediazione al corso annuale European Mediation Training for Practitioner of Justice EMTPJ di Bruxelles, Adi Roma; Docente di mediazione al corso annuale European Mediation Training for Practitioner of Justice EMTPJ di Bruxelles, Arbirbitro e Mediatore tro e Mediatore 

professionista in Italia ed all’Estero. Ha formato diverse migliaia di professionisti in conciliazione, mediazione, negoziaziprofessionista in Italia ed all’Estero. Ha formato diverse migliaia di professionisti in conciliazione, mediazione, negoziazioneone, arbitrato e problem solving; è Mem-, arbitrato e problem solving; è Mem-

bro fondatore della “Commissione ADR” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e Membro del Consiglio Direttivo dellabro fondatore della “Commissione ADR” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e Membro del Consiglio Direttivo della   SoSocietà Italiana per la Mediazio-cietà Italiana per la Mediazio-

ne delle Controversie, Roma. Per la stessa S.I.MED. è mediatore internazionale di controversie commerciali Italone delle Controversie, Roma. Per la stessa S.I.MED. è mediatore internazionale di controversie commerciali Italo--Russe. E’ SocioRusse. E’ Socio  fondatore e Membro del Co-fondatore e Membro del Co-

mitato Esecutivo del Raggruppamento Europeo dei Magistrati per la Mediazione (Gemme). E’ responsabile del Comitato ADR di Avomitato Esecutivo del Raggruppamento Europeo dei Magistrati per la Mediazione (Gemme). E’ responsabile del Comitato ADR di Avocatcats Sans Frontières, I-s Sans Frontières, I-

TALY Chapter. E’ Autore di numerosi articoli, saggi, libri in materia di Mediazione, Conciliazione, A.D.R., Diritto InternaziTALY Chapter. E’ Autore di numerosi articoli, saggi, libri in materia di Mediazione, Conciliazione, A.D.R., Diritto Internazionaonale Privato, Diritto Comunitario, tra cui le Privato, Diritto Comunitario, tra cui 

il Manuale “Conciliare Conviene”, sold out; il “Codice della Conciliazione in Italia e all’Estero”, Maggioli 2008; il “Codiceil Manuale “Conciliare Conviene”, sold out; il “Codice della Conciliazione in Italia e all’Estero”, Maggioli 2008; il “Codice   dedella Mediazione nella nuova Conciliazio-lla Mediazione nella nuova Conciliazio-

ne”, Maggioli 2010; il Manuale “La mediazione conviene” (Maggioli, 2011); il Libro “Mediazioni civili e commerciali. 30 casi ne”, Maggioli 2010; il Manuale “La mediazione conviene” (Maggioli, 2011); il Libro “Mediazioni civili e commerciali. 30 casi di di successo” (Maggioli, 2011). Ha successo” (Maggioli, 2011). Ha 

scritto molteplici articoli su mediazione ed ADR pubblicati in inglese, spagnolo, greco, tedesco, rumeno, croato. E’ Relatorescritto molteplici articoli su mediazione ed ADR pubblicati in inglese, spagnolo, greco, tedesco, rumeno, croato. E’ Relatore   alal  Forum Mondiale dei Centri di Me-Forum Mondiale dei Centri di Me-

diazione organizzato annualmente dall’Unione Internazionale degli Avvocati; Già Osservatore presso il Quartier Generale dell’diazione organizzato annualmente dall’Unione Internazionale degli Avvocati; Già Osservatore presso il Quartier Generale dell’ONUONU  (New York) dei lavori (New York) dei lavori 

dell’UNCITRAL (Working Group II sulla mediazione e l’arbitrato internazionali). E’ stato l’unico mediatore italiano ad esseredell’UNCITRAL (Working Group II sulla mediazione e l’arbitrato internazionali). E’ stato l’unico mediatore italiano ad essere   acaccreditato come Osservatore pres-creditato come Osservatore pres-

so il Forum ONU sull’ambiente, Copenaghen 2009. E’ Socio fondatore e unico Componente per l’Italia del Comitato Scientifico dso il Forum ONU sull’ambiente, Copenaghen 2009. E’ Socio fondatore e unico Componente per l’Italia del Comitato Scientifico dellella Conferenza Internazionale a Conferenza Internazionale 

della Mediazione per la Giustizia (CIMJ), con sede a Parigi. Autore, conferenziere, relatore e formatore in arbitrato e concidella Mediazione per la Giustizia (CIMJ), con sede a Parigi. Autore, conferenziere, relatore e formatore in arbitrato e conci lialiazione a congressi, seminari e tavole zione a congressi, seminari e tavole 

rotonde in Italia ed all’estero.rotonde in Italia ed all’estero.  

  

  

  
Dott.ssa Comm. Marcella CARADONNA Dott.ssa Comm. Marcella CARADONNA --  Commercialista, Mediatore Professionista. Presidente dell’ODCEC di MILANO.Commercialista, Mediatore Professionista. Presidente dell’ODCEC di MILANO.  

Coordinatrice del Coordinamento Nazionale degli Enti formatori istituito presso lo stesso Consiglio. Coordinatrice del Coordinamento Nazionale degli Enti formatori istituito presso lo stesso Consiglio.   

Dal 2000 al 2007 Presidente della Commissione Arbitrato e Conciliazione presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.Dal 2000 al 2007 Presidente della Commissione Arbitrato e Conciliazione presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.  

Dal 2008, Presidente della Commissione Arbitrato presso l’ODCEC di Milano. Dal 2008, Presidente della Commissione Arbitrato presso l’ODCEC di Milano.   

Già Segretario della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano. Già Segretario della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano.   

Ha partecipato in rappresentanza dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano all'Osservatorio di regolazione e giustiziaHa partecipato in rappresentanza dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano all'Osservatorio di regolazione e giustizia  dedel mercato in materia di conciliazio-l mercato in materia di conciliazio-

ne istituito presso la CCIAA di Milano. ne istituito presso la CCIAA di Milano.   

Dal 2000 è docente presso la scuola di formazione per praticanti organizzata dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di MilanoDal 2000 è docente presso la scuola di formazione per praticanti organizzata dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano  cocon particolare riferimento alle n particolare riferimento alle 

tematiche in materia di Arbitrato e Conciliazione.tematiche in materia di Arbitrato e Conciliazione.  

E’ autrice di diverse pubblicazioni, libri e articoli su mediazione e ADR e relatrice a convegni, seminari e workshop.E’ autrice di diverse pubblicazioni, libri e articoli su mediazione e ADR e relatrice a convegni, seminari e workshop.   

  

  

  

Dott.Comm. Marco CEINO Dott.Comm. Marco CEINO --  Dottore Commercialista ed è Revisore Legale. Già Professore a Contratto presso l’Università LUISS di Roma. Consu-Dottore Commercialista ed è Revisore Legale. Già Professore a Contratto presso l’Università LUISS di Roma. Consu-

lente in materia economicolente in materia economico--finanziaria per la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Co.Vi.So.C.), Arbitro in numerose procedure, Cfinanziaria per la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Co.Vi.So.C.), Arbitro in numerose procedure, Conciliatore ex dm onciliatore ex dm 

222/2004 e Mediatore ex dm 180/2010 presso gli organismi di mediazione iscritti nell'Elenco tenuto presso il Ministero della 222/2004 e Mediatore ex dm 180/2010 presso gli organismi di mediazione iscritti nell'Elenco tenuto presso il Ministero della giugiustizia quali: CONCILIA, stizia quali: CONCILIA, 

Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti C.P.R.C. (Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dCentro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti C.P.R.C. (Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili d i Ri Roma); ADR Mediazione oma); ADR Mediazione 

(Fondazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili); CAMERA ARBITRALE DI ROMA (CCIAA di(Fondazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili); CAMERA ARBITRALE DI ROMA (CCIAA di   RoRoma) e Conci-ma) e Conci-

liatore Bancarioliatore Bancario--Finanziario. Responsabile Scientifico dell'Ente di formazione dell'ODCEC di Roma e formatore per CONCILIA, il CFinanziario. Responsabile Scientifico dell'Ente di formazione dell'ODCEC di Roma e formatore per CONCILIA, il C.P.R.C., Fondazione C.A. .P.R.C., Fondazione C.A. 

Jesolo Istituto di Studi Giuridici della Regione Lazio. Componente della Commissione Arbitrato e Conciliazione del Consiglio Jesolo Istituto di Studi Giuridici della Regione Lazio. Componente della Commissione Arbitrato e Conciliazione del Consiglio NazNazionale dei Dottori Commerciali-ionale dei Dottori Commerciali-

sti ed Esperti Contabili (CNDCEC). Oratore in convegni e seminari organizzati da enti pubblici e privati, autore di articoli sti ed Esperti Contabili (CNDCEC). Oratore in convegni e seminari organizzati da enti pubblici e privati, autore di articoli e pe pubblicazioni, fondatore e direttore ubblicazioni, fondatore e direttore 

responsabile della rivista scientifica "la MEDIAZIONE: un vantaggio sociale e competitivo. responsabile della rivista scientifica "la MEDIAZIONE: un vantaggio sociale e competitivo.     

  

  

  

Andrew COLVIN Andrew COLVIN --  Avvocato in Roma.Avvocato in Roma.  

Ex Presidente della European Branch del Chartered Institute of Arbitrators (CIArb), Londra.Ex Presidente della European Branch del Chartered Institute of Arbitrators (CIArb), Londra.  

Barrister (Middle Temple) e qualificato anche come Avocat (barreau de Paris).Barrister (Middle Temple) e qualificato anche come Avocat (barreau de Paris).  

Arbitro (Fellow, Chartered Institute of Arbitrators). Arbitro (Fellow, Chartered Institute of Arbitrators).   

E’ Consulente legale nel settore industriale e delle telecomunicazioni per l'industria del trasporto aereo.E’ Consulente legale nel settore industriale e delle telecomunicazioni per l'industria del trasporto aereo.  

Esperto in arbitrato e mediazione internazionali.Esperto in arbitrato e mediazione internazionali.  

E’ Mediatore Professionista ed arbitro nazionale ed internazionale.E’ Mediatore Professionista ed arbitro nazionale ed internazionale.  

  

    

  

  
Avv. Doriana CHIANESE Avv. Doriana CHIANESE --  Avvocato in Roma.Avvocato in Roma.  

Esperta senior di Arbitrato, Mediazione e Conciliazione. Esperta senior di Arbitrato, Mediazione e Conciliazione.   

Docente a numerosi corsi di formazione per mediatori, negoziatori ed arbitri.Docente a numerosi corsi di formazione per mediatori, negoziatori ed arbitri.  

Autrice di alcune pubblicazioni sui temi delle ADR e del diritto.Autrice di alcune pubblicazioni sui temi delle ADR e del diritto.  

Docente accreditato dal Ministero della Giustizia per CONCILIA sui temi della conciliazione e mediazione.Docente accreditato dal Ministero della Giustizia per CONCILIA sui temi della conciliazione e mediazione.  
  

  

  

  

CORPO DOCENTI CONCILIA, accreditati dal Ministero della Giustizia 

http://www.mediatorsbeyondborders.org/images/logo.gif


  

  

  

  

Avv. Giovanni DE BERTI Avv. Giovanni DE BERTI --  Avvocato (1965), Uno dei primi due italiani ad ottenere il prestigioso accredito internazionale Avvocato (1965), Uno dei primi due italiani ad ottenere il prestigioso accredito internazionale   

IMI CERTIFIED MEDIATOR di certificazione della qualità. IMI CERTIFIED MEDIATOR di certificazione della qualità.   

BarristerBarrister--atat--law, Gray’s Inn, Inghilterra e Galles (1970), Patrocinante in Cassazione (1979). Dal 1975 socio, Studio Legale De Blaw, Gray’s Inn, Inghilterra e Galles (1970), Patrocinante in Cassazione (1979). Dal 1975 socio, Studio Legale De Berti Jacchia, Milano, erti Jacchia, Milano, 

Roma (1983), Bruxelles (1990), Mosca (1995). L’esperienza professionale si è concentrata su questioni di diritto commerciale Roma (1983), Bruxelles (1990), Mosca (1995). L’esperienza professionale si è concentrata su questioni di diritto commerciale e se societa-ocieta-

rio, contrattualistica, fusioni ed acquisizioni, joint ventures, compravendita e leasing, fornitura di servizi, agenzia e disrio, contrattualistica, fusioni ed acquisizioni, joint ventures, compravendita e leasing, fornitura di servizi, agenzia e dis tritribuzione, appalti, responsa-buzione, appalti, responsa-

bilità da prodotto, nonché sul contenzioso, arbitrato e conciliazione relativi a questi ed altri settori. Associazioni e Caribilità da prodotto, nonché sul contenzioso, arbitrato e conciliazione relativi a questi ed altri settori. Associazioni e Caricheche: The Chartered Institute : The Chartered Institute 

of Arbitrators (CIArb), Member (Practice & Standards Committee; Past Chairman, Mediation Subof Arbitrators (CIArb), Member (Practice & Standards Committee; Past Chairman, Mediation Sub--Committee; Chairman, MedCommittee; Chairman, Med--Arb WorkinArb Working Group); g Group); 

Fellow (Mediation); European Branch (Consiglio Direttivo), Corte Arbitrale Europea; International Centre for Dispute ResolutiFellow (Mediation); European Branch (Consiglio Direttivo), Corte Arbitrale Europea; International Centre for Dispute Resolution on (ICDR (ICDR --divisione internazionale divisione internazionale 

dell’American Arbitration Association) Associazione Italiana Arbitrato; Camera di Commercio Italodell’American Arbitration Association) Associazione Italiana Arbitrato; Camera di Commercio Italo--Svedese Svedese ––  Assosvezia, Vice PreAssosvezia, Vice Presidente del Consiglio Arbitra-sidente del Consiglio Arbitra-

le; Associazione Svizzera per l’Arbitrato (ASA); Camera di Commercio Svizzera in Italia, Commissioni sul Regolamento Arbitralle; Associazione Svizzera per l’Arbitrato (ASA); Camera di Commercio Svizzera in Italia, Commissioni sul Regolamento Arbitrale ee e  sulla Conciliazione; Mediators sulla Conciliazione; Mediators 

Beyond Borders International, Italian Chapter, Presidente Onorario; Union Internationale des Avocats (“UIA”), Commissioni ArbBeyond Borders International, Italian Chapter, Presidente Onorario; Union Internationale des Avocats (“UIA”), Commissioni Arb itritrato e Mediazione; UIA World ato e Mediazione; UIA World 

Forum of Mediation Centres; Commissione Relazioni Internazionali e Comunitarie dell'Ordine di Milano (Presidente 1993Forum of Mediation Centres; Commissione Relazioni Internazionali e Comunitarie dell'Ordine di Milano (Presidente 1993--1997); Ass1997); Associazione Laureati Giuri-ociazione Laureati Giuri-

sprudenza Università degli Studi di Milano (Presidente 1995sprudenza Università degli Studi di Milano (Presidente 1995--1996); Delegato per il Foro di Milano alla Cassa Nazionale di Previd1996); Delegato per il Foro di Milano alla Cassa Nazionale di Previdenza Avvocati (1978enza Avvocati (1978--1981) e a 1981) e a 

Congressi Nazionali Forensi (1981, 1982, 1987); Association Internationale des Jeunes Avocats (AIJA) (Presidente 1983Congressi Nazionali Forensi (1981, 1982, 1987); Association Internationale des Jeunes Avocats (AIJA) (Presidente 1983--84). Dal 184). Dal 1974, avvocato, arbitro, presi-974, avvocato, arbitro, presi-

dente ed arbitro unico in procedure arbitrali nazionali ed internazionali di International Centre for Dispute Resolution, Cordente ed arbitro unico in procedure arbitrali nazionali ed internazionali di International Centre for Dispute Resolution, Cor te te Internazionale di Arbitrato della Ca-Internazionale di Arbitrato della Ca-

mera di Commercio Internazionale, Corte Arbitrale Europea, Associazione Italiana Arbitrato, Camera Arbitrale Nazionale e Intemera di Commercio Internazionale, Corte Arbitrale Europea, Associazione Italiana Arbitrato, Camera Arbitrale Nazionale e Internarnazionale di Milano, Camera zionale di Milano, Camera 

Arbitrale dei Lavori Pubblici e di arbitrati ad hoc, rituali ed irrituali. Autore, conferenziere, relatore e formatore in arbArbitrale dei Lavori Pubblici e di arbitrati ad hoc, rituali ed irrituali. Autore, conferenziere, relatore e formatore in arb itritrato e conciliazione a congressi, seminari e ato e conciliazione a congressi, seminari e 

tavole rotonde dell’Ordine Avvocati di Milano e nazionale, AIJA, Camere di Commercio, Chartered Institute of Arbitrators, Cortavole rotonde dell’Ordine Avvocati di Milano e nazionale, AIJA, Camere di Commercio, Chartered Institute of Arbitrators, Cor te te Arbitrale Europea, UIA.Arbitrale Europea, UIA.  
 

  

Avv. Prof. Michele de MEO Avv. Prof. Michele de MEO --  Avvocato del Foro di Roma dal 1967 e cassazionista dal 1983. Svolge incarichi prevalentemente stragiudiziali elaboran-Avvocato del Foro di Roma dal 1967 e cassazionista dal 1983. Svolge incarichi prevalentemente stragiudiziali elaboran-

do contrattualistica e pareristica in tema di dirottamento di navi; "security" di aerei e di impianti aeroportuali; costruziodo contrattualistica e pareristica in tema di dirottamento di navi; "security" di aerei e di impianti aeroportuali; costruzione ne di alberghi, di parchi a tema, di alberghi, di parchi a tema, 

di attrezzature industriali, nonché miniere, autostrade, pontoni, navi da trasporto e da crociera; compravendita di pacchettidi attrezzature industriali, nonché miniere, autostrade, pontoni, navi da trasporto e da crociera; compravendita di pacchetti   azazionari, di proprietà immo-ionari, di proprietà immo-

biliari, di aerei, di navi e di navi in costruzione. Ha esperienza di contenzioso e di arbitrato internazionale negli stessi biliari, di aerei, di navi e di navi in costruzione. Ha esperienza di contenzioso e di arbitrato internazionale negli stessi camcampi. Già assistente Ordinario pi. Già assistente Ordinario 

nell'Università di Roma e Già Professore incaricato nell’Università di Viterbo ha tenuto corsi di lezioni, esercitazioni e conell'Università di Roma e Già Professore incaricato nell’Università di Viterbo ha tenuto corsi di lezioni, esercitazioni e confenferenze nel campo del diritto renze nel campo del diritto 

della navigazione marittima ed aerea. Dal 1985 continua ad essere attivo nel campo accademico mediante partecipazione a convedella navigazione marittima ed aerea. Dal 1985 continua ad essere attivo nel campo accademico mediante partecipazione a convegnigni  e pubblicazioni. e pubblicazioni. 

E' cofondatore della Associazione "Marevivo", del "The Mediterranean Maritime Arbitration Association" (MMAA), del "The PropeE' cofondatore della Associazione "Marevivo", del "The Mediterranean Maritime Arbitration Association" (MMAA), del "The Propelleller Club of U.S.", sede di Ro-r Club of U.S.", sede di Ro-

ma. E' promotore della "Società Italiana per la Mediazione delle Controversie" (SIMED) . Nell'ottobre 2007 ha concluso un accma. E' promotore della "Società Italiana per la Mediazione delle Controversie" (SIMED) . Nell'ottobre 2007 ha concluso un accordordo fra SIMED e Camera di Com-o fra SIMED e Camera di Com-

mercio ed Industria internazionale della Federazione Russa per la creazione d'un organismo comune per la mediazione delle conmercio ed Industria internazionale della Federazione Russa per la creazione d'un organismo comune per la mediazione delle controtroversie commerciali interna-versie commerciali interna-

zionali italozionali italo--russe. russe.   
  

  

Dott. Comm. Marcello GUADALUPI Dott. Comm. Marcello GUADALUPI --  Ragioniere commercialista e Revisore contabile.Ragioniere commercialista e Revisore contabile.  

Vicepresidente di ASAC Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione. Delegato alla conciliazione dell’Ordine dVicepresidente di ASAC Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione. Delegato alla conciliazione dell’Ordine dei ei Dottori Commercialisti Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili di Milano.ed Esperti Contabili di Milano.  

Mediatore professionista ed arbitro.Mediatore professionista ed arbitro.  

Autore di pubblicazioni su temi giuridici e in materia di conciliazione, mediazione e ADR.Autore di pubblicazioni su temi giuridici e in materia di conciliazione, mediazione e ADR.  

Docente e relatore in numerosi convegni seminari, workshop.Docente e relatore in numerosi convegni seminari, workshop.  

    
  

Avv. Elisabetta MAZZOLI Avv. Elisabetta MAZZOLI --  Avvocato in Spoleto, mediatore presso Camere di Commercio.Avvocato in Spoleto, mediatore presso Camere di Commercio.    

Ha insegnatoHa insegnato  in corsi di formazione della Polizia di Stato. Professore a contratto di mediazione per l'anno accademico 2010/2011in corsi di formazione della Polizia di Stato. Professore a contratto di mediazione per l'anno accademico 2010/2011 ; 2011/2012; ; 2011/2012; 

2012/20132012/2013  presso l'UNICUSANO presso l'UNICUSANO --  Università Telematica delle Scienze Umane, Roma. Arbitro in arbitrati ad hoc ed accreditato pressUniversità Telematica delle Scienze Umane, Roma. Arbitro in arbitrati ad hoc ed accreditato presso alcune Camere o alcune Camere 

di Commercio. Delegata del COA di Spoleto in materia di mediazione e conciliazione, anche presso il Coordinamento della Concidi Commercio. Delegata del COA di Spoleto in materia di mediazione e conciliazione, anche presso il Coordinamento della Conci lialiazione Forense. zione Forense. 

Autrice di articoli e coautrice di volumi in materia di mediazione e ADR. Autrice di articoli e coautrice di volumi in materia di mediazione e ADR.   
  

  

  Dott. Comm. Felice RUSCETTA Dott. Comm. Felice RUSCETTA --  Dottore Commercialista. Consigliere Nazionale con delega alla Conciliazione del ‘Consiglio Nazionale dei Dottori Dottore Commercialista. Consigliere Nazionale con delega alla Conciliazione del ‘Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC). Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC).   

Dal 1995 al 2001 è stato Segretario del Consiglio dell’Ordine di ChietiDal 1995 al 2001 è stato Segretario del Consiglio dell’Ordine di Chieti--LancianoLanciano--Vasto e Presidente  dal 2001 al 2007. Vasto e Presidente  dal 2001 al 2007.   

Componente del Consiglio Superiore dell’Istituto di Ricerca e Tesoriere nell’Associazione Sistema Conciliazione. Componente del Consiglio Superiore dell’Istituto di Ricerca e Tesoriere nell’Associazione Sistema Conciliazione.   

E’ stato Presidente della Federazione Regionale degli Ordini d’Abruzzo dal 2006 al 2008. E’ stato Presidente della Federazione Regionale degli Ordini d’Abruzzo dal 2006 al 2008.   

E’ Presidente di Collegi Sindacali e Sindaco di varie aziende italiane.E’ Presidente di Collegi Sindacali e Sindaco di varie aziende italiane.  

  E’ autore  di diverse pubblicazioni, libri e articoli su mediazione e ADR e relatore a convegni, seminari e workshop.E’ autore  di diverse pubblicazioni, libri e articoli su mediazione e ADR e relatore a convegni, seminari e workshop.   

  

  

Avv. Dott. Comm. Flavia SILLA Avv. Dott. Comm. Flavia SILLA --  Avvocato Patrocinante in Cassazione.Avvocato Patrocinante in Cassazione.  

Dottore commercialista.Dottore commercialista.  

Presidente della Commissione Nazionale di Studi Arbitrato e Conciliazione del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed EPresidente della Commissione Nazionale di Studi Arbitrato e Conciliazione del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Espesperti Contabili rti Contabili 

(CNDCEC). Giornalista Pubblicista.(CNDCEC). Giornalista Pubblicista.  

Relatrice a numerosi corsi e convegni.Relatrice a numerosi corsi e convegni.  

Autrice di libri e pubblicazioni su temi di carattere societario, fallimentare e tributario.Autrice di libri e pubblicazioni su temi di carattere societario, fallimentare e tributario.  

Docente della Scuola Superiore Economia e Finanze.Docente della Scuola Superiore Economia e Finanze.  
  

  

RaffaRaffaeella VERGA lla VERGA --  Psicologa, Corporate coach certificato e senior trainer. Mediatore professionista, dal 2003 ad oggi ha formato oltre 5000 perPsicologa, Corporate coach certificato e senior trainer. Mediatore professionista, dal 2003 ad oggi ha formato oltre 5000 perssone in one in 

ambito personale e aziendale sulle tematiche psicologicoambito personale e aziendale sulle tematiche psicologico--comportamentali trasversali (soft skills9 e del cambiamento in poisitivcomportamentali trasversali (soft skills9 e del cambiamento in poisitivo (potenziante9. Ha o (potenziante9. Ha 

formato numerose classi sulle tematiche della mediazione e della negoziazione a vari livelli (base, medio, avanzato).formato numerose classi sulle tematiche della mediazione e della negoziazione a vari livelli (base, medio, avanzato).  

E’ stata consulente di Accenture per un progetto di Change management sul Gruppo BPU (oggi UBI).E’ stata consulente di Accenture per un progetto di Change management sul Gruppo BPU (oggi UBI).  

Ha seguito aziende importanti come: Autostrade per l’Italia spa, Asja Ambiente, Bulgari Hotel, Armani Hotel, Tpl, Adidas, SofHa seguito aziende importanti come: Autostrade per l’Italia spa, Asja Ambiente, Bulgari Hotel, Armani Hotel, Tpl, Adidas, Sofar ar Farmaceutica, etc..Farmaceutica, etc..  

Coach dal 2007, ha seguito il cambiamento in positivo di molte persone e organizzazioni, tra le quali J&J, CSI Piemonte, ENELCoach dal 2007, ha seguito il cambiamento in positivo di molte persone e organizzazioni, tra le quali J&J, CSI Piemonte, ENEL..  

Docente Univesitario (UNI eCampus) di psicologia del conflitto e tecniche di comunicazione e negoziazione efficaci, nel MasteDocente Univesitario (UNI eCampus) di psicologia del conflitto e tecniche di comunicazione e negoziazione efficaci, nel Master Ar ADR.DR.  

E’ Master PNL terzo livello. E’ Autrice di libri e conferenziere.E’ Master PNL terzo livello. E’ Autrice di libri e conferenziere.  

  
  

Dott. Alberto ZACCHEROTTI Dott. Alberto ZACCHEROTTI --    Giurista esperto in mediazione ed arbitrato.Giurista esperto in mediazione ed arbitrato.  

Capo servizio del “Servizio Regolazione del Mercato” e Segretario della Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la CameraCapo servizio del “Servizio Regolazione del Mercato” e Segretario della Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Camera  didi  Commercio di Gros-Commercio di Gros-

seto.seto.  

Docente al Master in ADR “ Procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie “ realizzato dall’Università degli StudDocente al Master in ADR “ Procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie “ realizzato dall’Università degli Stud i di di Siena negli AA.AA. i Siena negli AA.AA. 

2004/05 2004/05 ––  2005/06 2005/06 ––  2006/07.2006/07.  

Docente accreditato dal Ministero della Giustizia sui temi della conciliazione e mediazione.Docente accreditato dal Ministero della Giustizia sui temi della conciliazione e mediazione.  

Ha all’attivo numerose partecipazioni a mediazioni, conciliazioni e arbitrati.Ha all’attivo numerose partecipazioni a mediazioni, conciliazioni e arbitrati.  

  

CORPO DOCENTI CONCILIA, accreditati dal Ministero della Giustizia 


