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Programma di massima 
___________________________________________________________________________________ 
  

La LEGGE 26.11.2021, N. 206, rubricata "Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e 

per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie" ha 

innovato grandemente l'istituto della mediazione civile e commerciale che, a partire da giugno 2023, 

entrerà nel pieno delle sue forze, incidendo fortemente sulla giustizia del nostro Paese. 

Il webinar vuole essere un importante momento di informazione e confronto tra i Dottori 

Commercialisti dell'ODCEC di Lucca con uno dei massimi esperti italiani di mediazione che da oltre 

20 anni è presente sul panorama italiano ed internazionale della mediazione e dei metodi di 

risoluzione consensuale delle controversie. 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Alessandro BRUNI - L'Avv. Bruni è uno dei primi due professionisti italiani ad ottenere il prestigioso accredito 

internazionale di "IMI CERTIFIED MEDIATOR". Fondatore, e Responsabile Scientifico di CONCILIA. Considerato uno 

dei maggiori esperti italiani di mediazione, ADR e problem solving, attivo in Italia ed all’estero da oltre 20 anni. 

Docente di “Mediazione e Conciliazione”, “Gestione Strategica delle Risorse Umane” e “Comunicazione 

Interpersonale e Conflittualità” nell’Accademia Internazionale delle Scienze della Pace di Roma; Docente di 

mediazione al corso annuale European Mediation Training for Practitioner of Justice EMTPJ di Bruxelles. Formatore presso la Scuola 

di Formazione per Formatori dell'Università degli Studi di Pisa (CISP). Arbitro e Mediatore professionista in Italia ed all’Estero, in oltre 

5.000 casi di mediazione. Ha formato diverse migliaia di professionisti in conciliazione, mediazione, negoziazione, arbitrato e problem 

solving. E' Membro fondatore della “Commissione ADR” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e Socio fondatore e 

Membro del Comitato Esecutivo italiano del Raggruppamento Europeo dei Magistrati per la Mediazione (Gemme). Autore di 

numerosi articoli, saggi, libri in materia di Mediazione, Conciliazione, A.D.R., Diritto Internazionale Privato, Diritto Comunitario. E’ 

Relatore al Forum Mondiale dei Centri di Mediazione dell’Unione Internazionale degli Avvocati; Autore, conferenziere, relatore e 

formatore in arbitrato e conciliazione a congressi, seminari e tavole rotonde in Italia ed all’estero. 

 _________________________________________________________________________________________________________
_ 

 
PRENOTAZIONE FPC 
 

 

Per la partecipazione al convegno è obbligatoria l’iscrizione  tramite la prenotazione direttamente dal portale formazione  

professionale sul sito dell’Ordine di Lucca www.fpcu.it 

 

L’evento è gratuito. 

 

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale, consente di maturare n. 1 credito formativo. 

 

L'evento sarà svolto online, su piattaforma fad dell’ODCEC di LUCCA - Prenotazione sul portale www.fpcu.it 

 

 

  

 

Ordine Dottori Commercialisti ed esperti contabili 

VIA PUBBLICI MACELLI 

55100 LUCCA 

http://www.fpcu.it/
http://www.fpcu.it/

