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Il conciliatore è una figura professionale diventata
preminente per la risoluzione alternativa delle controversie ADR, Alternative Dispute Resolutions, inserita nel moderno sistema della Giustizia e più preci
-samente nell’ambito della Mediazione Civile.
Ore 15.00
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258/2010, il
Chair : prof. Caterina Arcidiacono
decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180, regolamento recante la determinazione dei criteri e delDiscussant : dott. Gabriella Ferrari
le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli
organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle
indennità spettanti agli organismi, ai sensi
Dott. Mariella Monti
dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo
Introduzione sulla conciliazione
2010, n. 28.

Il laboratorio di ricerca azione interculturale e di sviluppo partecipativo di comunità (INCOPARDE), è
stato istituito nel Dicembre 2008 dal Dipartimento di
Scienze Relazionali “Gustavo Iacono”, dell’Università
di Napoli Federico II. Lo scopo è realizzare ricerche e
interventi per l’affermazione di diritti e cittadinanza
superando differenze di genere, razza e potere; incrementare il benessere dei cittadini e delle interazioni
sociali; contrastare l’asimmetria, la discriminazione, e
la violenza legate al genere.

Prof. Fortuna Procentese
Conciliazione tra casa e lavoro
Bravo

Avv. Patrizia Cianni
La conciliazione come occasione di lavoro
per le donne
Dott. Giovanni Di Girolamo
Il diverso approccio nella conciliazione per
l’uomo e per la donna

Pausa-caffé

Avv. Michelina Russo
Intervento personale delle parti nella conciliazione: strumento di giustizia per i meno abbienti
Avv. Alfredo Maiello
La conciliazione nei patti di famiglia
Discussione e Conclusioni

