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Il Laboratorio congiunto 

UN ALTRO MODO 

del Dipartimento di Eccellenza di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze 

Ente formatore in Mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia con P.D.G. 10/02/2016 

presenta  

LABORATORIO PERMANENTE - PROFESSIONE MEDIATORE 

responsabile scientifico: Paola Lucarelli 

 

Il laboratorio permanente risponde al bisogno dei professionisti del conflitto, degli 

studiosi e dei formatori, di acquisire la cultura della giustizia consensuale e nutrire 

costantemente l’essere mediatori. La formazione ha carattere transdisciplinare considerati 

i molteplici punti di contatto fra la mediazione dei conflitti e le diverse scienze del sapere. 

La programmazione annuale, con incontri a cadenza quindicinale, offre un ampio spettro 

disciplinare che permette ai partecipanti di sperimentare ed entrare in contatto con le 

diverse dimensioni del conflitto, antropologica, sociologica, filosofica, neuroscientifica, 

pedagogica, psicologica e giuridica. 

L’idea di un laboratorio permanente realizza e va oltre la formazione tradizionale dei 

professionisti poiché combina l’acquisizione di nuovi punti di vista sul conflitto e sulle 

relazioni umane in una dimensione trans-disciplinare, anche attraverso l’esercizio pratico-

esperienziale, momenti di riflessione e analisi delle esperienze vissute. In alcuni incontri, 

inoltre, saranno utilizzati i linguaggi dell’arte con lo scopo di affinare le capacità di 

ascolto e intuizione necessarie nella comunicazione creativa. 

Sperimentando in prima persona cosa il conflitto muove, il mediatore potrà meglio 

comprendere i confliggenti e farsi portatore autentico di un altro modo di affrontare la 

lite. Ciò va al di là del semplice impiego di particolari tecniche e risponde all’acquisizione 

di un nuovo assetto interiore, frutto del cambiamento dettato da una cultura poliedrica 

dell’essere umano accolta dal professionista mediatore. 
 

Due aule del Dipartimento di Eccellenza di Scienze Giuridiche, pensate per la didattica 

innovativa e interattiva, accolgono questo nuovo tipo di formazione sperimentale 

permettendo lo svolgimento di attività pratica di mediazione dei conflitti in un contesto 

riservato e idoneo. 
 

La partecipazione a tutti gli incontri è gratuita. Saranno ammessi trenta partecipanti. 

Al termine del Laboratorio, ai partecipanti che avranno frequentato tutti gli incontri (a 

cominciare dalla data del 16 marzo p.v.) e che supereranno la prova finale, sarà rilasciato 

un attestato valido ai fini della richiesta di iscrizione negli Organismi di mediazione 

accreditati presso il Ministero della Giustizia, ai sensi della disciplina vigente. È ammessa 

l’assenza pari al 15% delle ore di formazione.  

La partecipazione al singolo incontro varrà anche ai fini dell’aggiornamento dei mediatori 

e dei formatori in mediazione ai sensi della disciplina vigente. 

Gli incontri del 2 e 3 marzo si terrano a Villa Ruspoli, tutti gli altri a Novoli, Campus 

delle Scienze Sociali, nell'edificio D4, aule 1.01 e 1.02, Via delle Pandette n. 32. 

In attesa dagli Ordini professionali il riconoscimento dei crediti. 

 

Per informazioni e iscrizioni: info@unaltromodo.org  

mailto:info@unaltromodo.org
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Prima parte 

Le radici della mediazione dei conflitti: il valore delle differenze 
 

 

2 marzo 2023, ore 9.30-17.30 

Le radici della mediazione: profili antropologici, comparatistici, storici, costituzionali, filosofici, 

con Maria Martello, Alessandro Simoni, Caterina Mugelli, Wataru Miyasaka, Gianluca Russo, 

Irene Stolzi, Andrea Simoncini, Tommaso Greco 

Direcoeso, Villa Ruspoli 
 

 

3 marzo 2023, ore 9.30-17.30 

Prevenzione e risoluzione dei conflitti, con Paola Lucarelli, Claudia Mazzucato, Benedetta 

Albanese, Simone Stefani, Ilaria Pagni, Adolfo Ceretti, Laura Ristori, Emanuele De Napoli, 

Alessia Pelagatti, Serena Spinelli, Rossella Giazzi, Susanna Rollino, Roberto Bartoli 

Direcoeso, Villa Ruspoli 
 

16 marzo 2023, ore 14.30-19.30 

Potere diritto interessi, un’introduzione filosofica al conflitto, con Giovanni Cosi 

Un’introduzione filosofica al conflitto 

A seguire: cineforum e laboratorio 
 
 

30 marzo 2023, ore 14.30-19.30 

Conflitto e confronto dialogico. Mediazione come “armonia degli opposti”?  

Laboratorio: l’arte delle domande 

Paola Lucarelli 
 

19 aprile 2023, ore 14.30-19.30 

Diritto fraterno in mediazione? con Eligio Resta 

A seguire l’incontro organizzato da Irene Stolzi con Marcello Bortolato e Lorenzo Sciacca 
 

 

 

Seconda parte 

Mediazione civile e commerciale: il diritto e la riforma recente 
 

 

3 maggio 2023, ore 14.30-19.30 

La mediazione dei conflitti nella riforma della giustizia civile, con Silvana Dalla Bontà, Paola 

Lucarelli ed Elena Zucconi 
 

25 maggio 2023, ore 14.30-19.30 

La mediazione dei conflitti nella normativa europea e internazionale, con Alessandra De Luca 

Laboratorio: simulazioni 
 

8 giugno 2023, ore 14.30-19.30 

Mediazione demandata: il contributo del giudice alla giustizia consensuale, con Paola Lucarelli 

Laboratorio: simulazioni 
 

22 giugno 2023, ore 14.30-17.30 

Mediazione e giurisdizione: innovazione negli uffici per il processo, 

Paola Lucarelli 
 

6 luglio 2023, ore 14.30-19.30 

Giustizia ed emozioni, con Alessandra Minissale 

Laboratorio esperienziale  
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Terza parte 

Attraverso il conflitto: mente, emozione e sentimento 
 

 

12 luglio 2023, ore 14.30-19.30 

Mediazione e manutenzione della mente, con Stefano Calamandrei 

Laboratorio esperienziale sulla consapevolezza e il controllo  
 

14 settembre 2023, ore 14.30-19.30 

Neuroscienze e conflitto,  

Laboratorio esperienziale sull’empatia e l’ascolto attivo 
Paola Lucarelli 
 

28 settembre 2023, ore 14.30-19.30 

Antropologia del comportamento e gestione dei conflitti, con Marianella Sclavi 

Laboratorio esperienziale 
 

12 ottobre 2023, ore 14.30-19.30 

Il conflitto e il dono, con Stefano Zamagni 

Laboratorio esperienziale su cura e generosità in mediazione 
Paola Lucarelli 
 

26 ottobre 2023, ore 14.30-19.30 

Mediazione scolastica, con Alessia Pelagatti ed Emanuele De Napoli 

Laboratorio esperienziale sulla divulgazione dei modi di prevenzione e gestione dei conflitti  
 

16 novembre 2023, ore 14.30-19.30 

Mediazioni e mediatori: una sola famiglia? 

Un OST per il confronto fra tipi, modelli, settori e competenze, con Ana Uzqueda 

Paola Lucarelli 
 

30 novembre 2023, ore 14.30-19.30 

Gestione creativa dei conflitti in mediazione, con Yoga Patti 

Dialoghi sul conflitto: improvvisazione teatrale, con Piergiulio Cinelli 
 

14 dicembre 2023, ore 14.30-19.30 

Prova finale 

Paola Lucarelli 

 

Accordi e disaccordi in musica: spunti utili nella gestione conciliativa delle liti 

Concerto di fine anno 

 


