
 
 
 

“Accreditato con PDG 21/09/2007 al n. 23 dell’Elenco degli Enti abilitati a 
svolgere l’attività di formazione dei mediatori istituito presso il Ministero 

della Giustizia” 
 

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI  

 
(4 novembre – 15 dicembre 2020)   

 
 
Mercoledì 4 novembre 2020 (ore 15-18) 
 
Apertura dei lavori 
Dott.ssa Marzia Guardati 
Vice-Segretario Generale Camera Commercio di Pisa 
 
Interventi:  
Beatrice Dani  
Presidente Sezione Penale Tribunale di Pisa 
La mediazione penale: giustizia riparativa e mediazione reo-vittima in attuazione 
della Legge Delega 23 giugno 2017, n. 103; 
 
Francesco Luiso  
Università di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento Diritto Pubblico 
La mediazione civile e commerciale: una nuova ipotesi di mediazione 
obbligatoria a seguito delle controversie derivanti dall’emergenza sanitaria 
determinata dal Covid-19; 
 
Maria Angela Zumpano 
Università di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento Diritto Pubblico 
Il Progetto “Giustizia semplice”: un’opportunità per la promozione e la diffusione 
della cultura della gestione stragiudiziale dei conflitti; 
 
Primo Modulo: Inaugurazione Corso  
 
 
 
 
 
 



Giovedì 12 novembre 2020 (ore 15-18) 
 
Docente: Paolo Frediani 
Libero professionista, Mediatore-Conciliatore, Docente presso Scuola Superiore 
della Magistratura e a contratto presso Università degli Studi della Repubblica di 
San Marino 
Secondo Modulo: La comunicazione, i suoi effetti (gli elementi della 
comunicazione umana; i messaggi sovrapposti nella comunicazione; la 
prossemica; le regole della comunicazione: parlare ed ascoltare; il cambiamento; 
i segni di gradimento e di rifiuto; le espressioni facciali)  
 
Giovedì 19 novembre 2020 (ore 15-18) 
 
Docente: Paolo Frediani  
Libero professionista, Mediatore-Conciliatore, Docente presso Scuola Superiore 
della Magistratura e a contratto presso Università degli Studi della Repubblica di 
San Marino 
Terzo modulo: La programmazione neurolinguistica nelle relazioni (aspetti 
generali; i movimenti oculari relativi ai canali rappresentazionali; il nostro 
cervello: l’emisfero destro e l’emisfero sinistro; lo schema del Carisma) 
 
Giovedì 26 novembre 2020 (ore 15-18) 
 
Docente: Paolo Frediani 
Libero professionista, Mediatore-Conciliatore, Docente presso Scuola Superiore 
della Magistratura e a contratto presso Università degli Studi della Repubblica di 
San Marino 
Quarto modulo: Il conflitto e la percezione (conflitto e conflittualità; ambiti e valori 
del conflitto; componenti ed atteggiamenti di fronte al conflitto; scalata del 
conflitto; posizioni ed interessi: interessi opposti, comuni e differenti; la piramide 
di Maslow; la percezione; esperienza, convinzione e comportamento; le 
ambiguità: le trappole e le illusioni percettive; i filtri della percezione: 
generalizzazione, cancellazione e deformazioni; le trappole percettive: la prima 
impressione, l’influenza dell’umore, gli stereotipi; la forma delle informazioni: la 
vividezza, la concretezza, la disponibilità; le porte della percezione).   
 
Giovedì 3 dicembre 2020 (ore 15-18) 
 
Docente: Elena Occhipinti 
Università di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento Diritto Pubblico 
Quinto modulo: Le novità giurisprudenziali in materia di mediazione: 
approfondimenti  
 
Martedì 15 dicembre 2020 (ore 15-18) 
Docenti: Elena Occhipinti e Paolo Frediani  
Sesto Modulo: Valutazione finale a mezzo test con domande a risposta multipla 


