
Firenze, 30 novembre 2017 ore 9,30 – 13,30  ( ore 09,00: registrazione dei partecipanti )

CONVEGNO:

L'AVVOCATO IN MEDIAZIONE:
UN APPROCCIO PRATICO E FUNZIONALE

AUDITORIUM ADONE ZOLI – PIANO 0 PALAZZO DI GIUSTIZIA 

ore 09,20: saluti 
Avv.  Walter  Cabras

 Membro del comitato Esecitivo U.N.A.M.

ore 09,30 presiede e coordina
Avv.  Andrea  Petralli

Referente Sezione Fiorentina U.N.A.M.

I benefici fiscali della mediazione
Dott. Comm.  Jacopo Donatti

***

L'accordo in mediazione / Il titolo esecutivo / Il precetto 
Avv. Silvia Pinto

***

Gli onorari dell'avvocato in mediazione
Avv. Francesco Gaviraghi 

***

L'utilità della riservatezza nella mediazione
Avv. Carlo Ugo Mastellone 

***

La consulenza tecnica in mediazione
Avv. Gianfranco Donatti 

***



INFORMAZIONI GENERALI

Modalità di iscrizione:
La partecipazione è gratuita. 
Verranno accettate le prime 100 iscrizioni  pervenute  esclusivamente  in  via  telematica attraverso  l’area
riservata Sferabit alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito
della Fondazione www.fondazioneforensefirenze.it

Si invita, inoltre, a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l'area Sfera) entro le ore
19:00 del giorno precedente all'evento per consentire l'ammissione dei colleghi esclusi.
Attestato di frequenza: Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la
propria  situazione crediti  aggiornata  direttamente  dal  proprio  profilo  Sfera  successivamente  alla
chiusura del corso.

Crediti formativi
Ai  sensi  dell'art.  20,  comma 1,  lettera  a)  del  vigente  Regolamento  per  la  Formazione  Professionale
Continua  approvato  dal  CNF  in  data  16/07/2014  e  modificato  con  delibera  del  30/07/2015,  per  la
partecipazione all'incontro  è  stata  proposta l'attribuzione di  n.  3  crediti  formativi.  L'evento è  in  corso di
accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della Commissione Consiliare
competente- Si ricorda che ai sensi dell'art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione
agli eventi della durala di una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti
documentata la partecipazione dell'iscritto all'intero evento.

SEGRETERIA SCIENTIFICA:
U.N.A.M. Sezione Firenze

c/o Studio Avv. Donatti 
Lungarno C. Colombo nr. 20 – Firenze

e-mail: segreteria@unamfirenze.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA:
Ordine degli Avvocati di Firenze

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 2)
Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI

Tel. 055 483406 Fax 055 461400
e-mail: uffici.segreteria@ordineavvocatifirenze.eu

www.ordineavvocatifirenze.eu

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Fondazione per la Formazione Forense

dell'Ordine degli Avvocati di Firenze
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1)

Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI
Tel. 055 4364999 Fax 055 489180

e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu
www.fondazioneforensefirenze.it
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