
  

  

MEDIAZIONE 

FORMAZIONE 

CONTATTI 

 
 
 
porre in essere un  procedimento di mediazione particolarmente efficace in linea 
con i più alti standard qualitativi per il raggiungimento della miglior soluzione 
possibile a tutela di tutte le parti interessate; 
 

impegnarsi nella formazione  di futuri mediatori, con conseguente rilascio del 
relativo attestato presupposto per un successivo accreditamento presso un 
Organismo di Mediazione, occupandosi anche del loro continuo aggiornamento.  

è un Organismo di Mediazione sorto nel 2010.  
Con sede legale nel cuore della capitale in piazza Capranica (nei pressi del Pantheon); opera con propri  mediatori  e 
formatori accuratamente selezionati, anche  in altre sedi secondarie del  territorio nazionale  tra cui Milano – Napoli 
– Foggia – Cosenza - Reggio Calabria – Messina -  Palermo. 
Conciliazione.net ha un duplice obiettivo 
 

conflittuali: diritti reali, 
divisione, successioni 
ereditarie,  
patti di famiglia, locazione, 
comodato, affitto di aziende, 
contratti assicurativi, 
bancari e finanziari, 
risarcimento del danno 
derivante da responsabilità 
medica, da diffamazione a 
mezzo stampa o altro mezzo di 
pubblicità ed è da esperire 
prima di poter avviare un 
giudizio civile in tribunale: 
tale procedimento è previsto 
infatti come “condizione di 
procedibilità della domanda 
giudiziale”. 

Il D. Lgs 28/2010, rimodulato 
parzialmente  ma riconfermato 
nella sua sostanza con il D. Lgs 
69\2013, ha operato 
un’importante riforma del 
processo civile, introducendo 
un nuovo istituto giuridico 
quale la MEDIAZIONE delle 
controversie civili e 
commerciali attraverso la 
quale il sistema giustizia offre 
al cittadino, come alternativa 
alla Causa Civile, in tutti quei 
casi di contenzioso in cui si 
desidera richiedere un 
risarcimento danni o il 
riconoscimento di un diritto.  
Essa è diventata obbligatoria in 
materie particolarmente 
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   Vieni a trovarci anche su facebook all’indirizzo: 

conciliazionenet.organismodimediazione 

Organismo di Conciliazione accreditato presso il Ministero della Giustizia al n. 74 del Registro degli Organismi di 
Mediazione e al n. 181 del Registro degli Enti di Formazione 

 

IL NOSTRO STAFF 

Per ottimizzare in modo proficuo 
l’impegno in tali settori, Conciliazione.net 
si avvale del contributo di uno staff 
professionisti e tecnici di eccellenza, 
provenienti da più settori quali Avvocati, 
Psicologi, Economisti, laureati in scienze 
giuridiche ed economiche impegnati 
anche in variegate attività aziendali. 
L’organizzazione coordinata delle singole 
professionalità consente di poter 
raggiungere in modo consequenziale ed 
efficace, livelli di lavoro ottimali e 
rispondenti alla migliore gestione di 
ciascun tipo di controversia.  
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