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LA MEDIAZIONE FAMILIARE NELL’AMBITO DELLA MEDIAZIONE 

CIVILE E COMMERCIALE 

 

VIGEVANO– 25/05/2018 

 

Venerdì 25 maggio 2018 

dalle ore 14.30 alle ore 18.00 

 

PROGRAMMA 

Dalle ore 14.30 alle ore 15.30 

Questioni controversie in tema di mediazione – Prof. Avv. Elisabetta Silvestri 

 

Dalle ore 15.30 alle ore 18.00 

La mediazione familiare -  Dott.ssa Carola Colombo - Dott.ssa Deborah Furci  

 

OBBIETTIVI DEL CORSO 

L’evento è della durata di tre ore, il modulo è strutturato in una parte teorica e 

una parte pratica, composta da esercitazioni, simulazioni, giochi di ruolo che 

coinvolgeranno tutti i partecipanti. 

 

DOCENTI 

ELISABETTA SILVESTRI è docente di Diritto processuale civile e Diritto 

processuale civile comparato Università di Pavia, responsabile scientifico dei corsi 

di formazione per mediatori professionisti organizzati dall’Università degli Studi 

di Pavia tramite il Dipartimento di Giurisprudenza, relatrice in vari convegni sui 

metodi alternativi di risoluzione delle controversie. E’ altresì autrice di numerosi 

articolo in materia ADR. 

DEBORAH FURCI si occupa attivamente di mediazione civile commerciale dal 

2004,  mediatrice civile e commerciale e formatrice accreditata dal Ministero, 
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nonché formatrice in materia ADR presso Università degli Studi Pavia. relatrice in 

vari convegni sui metodi alternativi di risoluzione delle controversie E’ altresì 

mediatrice familiare. Autrice di articoli in materia di ADR. 

CAROLA COLOMBO si occupa attivamente di mediazione dal 2003. È 

mediatrice civile e commerciale e formatrice accreditata dal Ministero, nonché 

Responsabile scientifica di enti di formazione mediatori, altresì mediatrice 

familiare iscritta a A.I.Me.F. e counselor accreditata da Assocounseling, autrice di 

numerosi articoli in materia di ADR pubblicati da riviste de Il Sole 24 ore e da 

Aracne Editrice nella collana “La giustizia sostenibile” curata dal prof. Marco 

Marinaro. Per il Comune di Milano ha curato, insieme alla dott.sa Vincenza 

Bonsignore, due progetti di mediazione scolastica realizzati tra il 2009 e il 2011 

nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. 
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