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TECNICHE di MEDIAZIONE per CTU 

 

Tipologia di evento SEMINARIO di AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

Sede del corso Palazzo delle Professioni Srl - Via Pugliesi 26 – PRATO – Sala del Teatro 

Segreteria organizzativa Dott.ssa Linda BERTELLI, 389 9489072, palazzodelleprofessioniprato@gmail.com 

Costo di iscrizione € 30,00  (= € 24,59 + IVA) n. max iscritti 90 

Crediti formativi prof. Gli Ordini e Collegi professionali attribuiranno ai partecipanti un numero di Crediti 

Formativi Professionali ciascuno in base al proprio regolamento. 

Assenze Non sono ammesse assenze, neanche parziali, ai corsi/seminari frequentati. 
 

� Lunedì 15 MAGGIO 2017 ore 14.30 / 18.30 

TECNICHE di MEDIAZIONE per CTU 

• Inquadramento generale del ruolo di CTU nel processo con 
riferimento al tentativo di conciliazione delle parti. 

• I principi della persuasione, cenni generali. 

• Illustrazione di alcune fra le tecniche di conciliazione, in particolare: 
la parafrasi e le domande. 

Avv. Mariachiara MICHELAGNOLI 

Avv. Francesca CAPPELLI 

 

Il seminario sarà attivato con un minimo di 25 iscritti. 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, la Segreteria organizzativa provvederà al rimborso 
della quota di iscrizione versata. In caso di assenza dell’iscritto, la quota di iscrizione non verrà rimborsata per nessun 
motivo. È facoltà del Palazzo delle Professioni rimandare la data del corso, per motivi legati alla disponibilità del 
docente o al mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

� Fanno parte integrante del presente contratto di iscrizione le CONDIZIONI GENERALI (clicca qui), che vengono 
espressamente accettate con la compilazione del modulo di iscrizione online. 

Modalità d’iscrizione 

Per iscriversi, compilare il modulo online: https://goo.gl/forms/d0EFFdQAnauIEZj63  

Il pagamento della quota di iscrizione deve necessariamente essere effettuato entro 24 

ore dalla compilazione della scheda di iscrizione. Le schede di iscrizione non 

accompagnate dal relativo pagamento saranno cancellate.  

Inviare copia del BONIFICO effettuato alla mail:  palazzodelleprofessioniprato@gmail.com 

Modalità di pagamento 

BONIFICO 

nuovo IBAN:    IT02T0200821506000104399541 
Banca:               UniCredit, filiale Prato Valentini 
intestato a:       Palazzo delle Professioni Srl 
causale:             Cognome e Nome – MED_CTU 

Carta di Credito / 
PayPal 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-
xclick&hosted_button_id=BSQE2RCNNKWS8  

 


