
CORSO DI PERFEZIONAMENTO
IN GESTIONE E RISOLUZIONE  

DEI CONFLITTI 

Prima edizione 
Milano, 21 marzo - 31 maggio 2019 

ISCRIZIONI 
DAL 7 GENNAIO  

AL 7 FEBBRAIO 2019 
 

QUOTA ISCRIZIONE:   
616  EURO 

Il corso di perfezionamento post-laurea in gestione e 
risoluzione dei conflitti (64 ore) fornisce le competenze 
giuridiche e relazionali richieste oggi in ambito organizzativo, 
istituzionale e professionale per prevenire, gestire e risolvere 
i conflitti. Il corso si propone, con lezioni frontali e soprattutto 
attraverso esercitazioni e simulazioni, di sviluppare le capacità 
di comunicazione, di negoziazione, di problem-solving, di 
facilitazione e di mediazione che, utilizzate nelle sedi 
stragiudiziali formali o informali, indirizzano il conflitto verso 
modalità meno distruttive e destabilizzanti. 
 
Il corso ha un taglio fortemente interdisciplinare ed è basato su 
tecniche di insegnamento interattive. E' previsto un tetto 
massimo di 35 iscritti per assicurare un rapporto docente- 
studente ottimale. In caso di domande in numero superiore ai 
posti disponibili, sarà effettuata una selezione sulla base del 
curriculum presentato.  
 
E' stato richiesto l'accreditamento presso l'Ordine degli 
Avvocati di Milano.  
 

 
Università degli Studi di Milano 

Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria"  

Segreteria e informazioni: 
Dipartimento di Scienze giuridiche 
"Cesare Beccaria" 
Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano 
e-mail: perfezionamento.beccaria@unimi.it 
tel. 02/50312823 - Fax 02/50312593 

Ai partecipanti laureati che avranno frequentato 
almeno il 75% delle lezioni e superato una prova 
finale sarà rilasciato un attestato dell'Università degli 
Studi di Milano . 
 
Per ulteriori informazioni sui titoli di studio richiesti 
per l'ammissione e sulle modalità di iscrizione:  
http://www.beccaria.unimi.it 
 

http://www.beccaria.unimi.it/ecm/home/didattica/corsi-di-perfezionamento/gestione-e-risoluzione-dei-conflitti


Docenti: 
Orsola Arianna – Mediatrice, formatrice;  Simone 
Ceresa – Mediatore, formatore;  Luigi Cominelli – 
Professore aggregato di Sociologia e di Negoziazione e 
Mediazione; Maria Francesca Francese – Avvocato, 
mediatrice, formatrice; Arianna Jacqmin – Dottoressa 
di ricerca;  Stefania Lattuille – Avvocato, mediatrice, 
formatrice, facilitatrice; Claudio Lucchiari - Professore 
aggregato di Psicologia e di Negoziazione e Mediazione;  
Letizia Mancini – Professore associato di Sociologia del 
diritto e di Antropologia giuridica;  Arturo Maniaci – 
Professore aggregato di diritto civile; Nadia Milone – 
Avvocato, mediatrice, formatrice;  Corrado Mora – 
Avvocato, mediatore, formatore.

Struttura e temi trattati: 
Le competenze di gestione e risoluzione dei conflitti sono oggi 
centrali. Uno degli aspetti ricorrenti in ogni attività professionale e 
lavorativa è la prevenzione delle situazioni conflittuali non 
costruttive e la loro gestione e risoluzione. La mediazione e la 
negoziazione, ad esempio, sono già entrate stabilmente a fare parte 
delle modalità di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Dir. 
EU 52/2008, D. Lgs. 28/2018, L. 162/2014).  
Il corso non si propone di formare direttamente mediatori accreditati 
o negoziatori specializzati in singoli rami del contenzioso, ma di 
sviluppare competenze trasversali utili alla gestione del conflitto, 
accompagnate alle nozioni teoriche sugli strumenti disponibili. Lo 
scopo è di fornire una panoramica “pratica” sui numerosi metodi di 
gestione e risoluzione dei conflitti alternativi al contenzioso 
giudiziario e all'arbitrato.  
 
I temi:  
- Il conflitto: aspetti psicologici e sociali 
- I processi comunicativi nella gestione del conflitto 
- Tecniche di negoziazione e "negoziazione assistita"  
- Le fasi della mediazione 
- Mediazione civile e commerciale 
- Mediazione penale e umanitaria 
- Mediazione familiare 
- Conflitto e diversità culturale 
- Facilitazione e processi decisionali partecipati 

.

Calendario delle lezioni 
 
Dal 21 marzo al 31 maggio 2019:   
- giovedì dalle 16.30 alle 19.30 
- venerdì dalle 15.30 alle 19.30 
 
Università degli Studi di Milano 
Via Festa del Perdono, 7 


