La mia formazione dal 2003 a oggi:
•

Corso di Negoziazione (metodo Harvard) di 40 ore, tenuto dal Prof Mario Quinto

•

Corso di formazione base e avanzato sulla Conciliazione e Mediazione di 56 ore,
organizzato dall'Associazione Equilibrio (avv. Ana Uzqueda) e dalla Camera
Arbitrale di Milano
Corso di formazione - livello avanzato su "Praticare la mediazione: esperienze e
prospettive della mediazione valutativa e dell'equità" di 16 ore, tenuto dal dott.
Jacques Salzer
Corso di formazione professionale per Mediatore Familiare, accreditato da AIMeF,
della dott.sa Isabella Buzzi di 350 ore, con valutazione finale;
Corso di formazione professionale per Conciliatore in materia societaria di 12
ore, secondo gli standard Unioncamere e i regolamenti 222 e 223, tenuto da
docenti vari;
Corso di formazione professionale di Counseling umanistico nella relazione
familiare di 190 ore, della dott.sa Isabella Buzzi;
Seminario sulle Tecniche di Persuasione di 3 ore, tenuto dal dott. Stefano Verza
Seminario di 4 ore sui seguenti argomenti:
l'Imparzialità del Conciliatore, tenuto dalla dott.sa Isabella Buzzi
la Comunicazione – avv. Ana Uzqueda
Programmazione Neuro Linguistica – dott.sa Laura Cuttica
Comunicazione verbale e metaprogramma - dott. Guido Granchi
La conciliazione nelle C.T.U. – geom. Paolo Frediani
La gestione dei professionisti di parte – dott.sa Isabella Buzzi
La gestione dell’aggressività – dott.sa Isabella Buzzi
L’analisi dei bisogni – dott.sa Vincenza Bonsignore
La conciliazione multiparte – avv. Ana Uzqueda
Corso di Mediazione Sociale di 16 ore tenuto dalle dott.se Vincenza Bonsignore e
Silvia Vidoni
Seminario residenziale di Formazione Formatori sulle tecniche ADR, tenuto
dalla dott.sa Isabella Buzzi
Seminario internazionale di 24 ore su “Il Codice delle Emozioni” condotto da
David Gordon e organizzato dall’Istituto di Programmazione Neurolinguistica
Sistemica – PNL – Modelli di Comunicazione
Workshop “La mediazione nelle controversie transfrontaliere” presso il
Tribunale di Milano, organizzato da Resolutia
Corso di aggiornamento biennale per mediatori civili e commerciali organizzato da
ADR Quadra – Tiaki srl. Durata 4 ore
Contenuti: La mediazione trasformativa – Docente Joseph Folger
La mediazione in ambito medico – Docente Rossana Novati
Corso di aggiornamento biennale per mediatori civili e commerciali organizzato da
NICOS ADR SRL. Durata 18 ore
Contenuti: La gestione delle emozioni – docente Isabella Buzzi
D.Lgs. 28/10 e D.M. 180/10:Giurisprudenza e novità
– docente Paolo Nicosia
Corso di aggiornamento biennale per mediatori civili e commerciali organizzato da
GEOCAM. Durata 12 ore
Contenuti: La mediazione trasformativa
– docente dott.sa Vincenza Bonsignore
Corso di aggiornamento biennale per Formatori in materia civile organizzato da
ADR Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili. Durata 16 ore
Contenuti: Il Pensiero flessibile – docente Francesco Sansone
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Proposta del Mediatore, accordo di conciliazione, profili fiscali –
docenti Maria Nives Iannaccone, Gian Franco Condò
Workshop organizzato da Resolutia e Camera di Commercio di Venezia. Durata 16
ore
Contenuti: Come mediare: tecniche e competenze a confronto – docenti
Dwight Golann e Gary J. Friedman
Corso di aggiornamento per formatori organizzato dalla Camera di Commercio di
Milano. Durata 16 ore
Contenuti: formazione avanzata e tecniche d’aula
Corso di aggiornamento per formatori organizzato dall’Università degli Studi di
Pavia. Durata 8 ore
Contenuti: il nuovo quadro giuridico – docente Francesca Cuomo Ulloa

	
  

