
                         
 

 
 
 

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588 

 

 
 

 Roma, 1 dicembre 2014        Prot. 6768/GG/vc 

CONGRESSO STRAORDINARIO 
DEI PERITI INDUSTRIALI 
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
Un Paese e una categoria  
alla ricerca di un nuovo equilibrio, 
promuovendo lavoro e welfare 

 

Con la presente Vi comunichiamo che il CNPI in collaborazione con Fondazione Opificium ha 
organizzato un convegno internazionale sulle professioni tecniche nelle Alternative Dispute Resolution e 
nelle Online Dispute Resolution dal titolo “IN MEDIO STAT VIRTUS – La via della mediazione e il 
ruolo del perito industriale”. 

Il convegno avrà luogo il prossimo 11 dicembre presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Facoltà di Economia Sala “Pietro Onida” in Via del Castro Laurenziano, 9. 

In allegato trovate il programma e la scheda di iscrizione che va compilata e spedita all’indirizzo di posta 
elettronica opificium@cnpi.it, ricordandoVi che i posti sono limitati e che prenderemo in considerazione 
le iscrizioni in ordine di arrivo, fino ad esaurimento posti. 

La partecipazione al convegno da diritto al rilascio di 6 crediti formativi utili ai fini della formazione 
continua,  a tal fine sarà presente un ufficio di segreteria del Cnpi per raccogliere le firme dei partecipanti 
all’inizio e alla fine del Convegno.  

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

 
IL PRESIDENTE DI OPIFICIUM IL PRESIDENTE DEL CNPI 

(Andrea Prampolini) (Giampiero Giovannetti) 
  

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

Ai Signori Consiglieri Nazionali 

Al Signor Presidente EPPI 

Alle Organizzazioni di Categoria 

LORO SEDI 

Oggetto: Convegno internazionale “IN MEDIO STAT VIRTUS”.   





9.30  Registrazione iscritti

10.00 Indirizzi di saluto

 Rappresentante dell’Università  
 degli Studi di Roma  
 «La Sapienza»
 José Luis López Latorre,  
 Colegio Oficial de Ingenieros  
 Técnicos de Aragón
 Giampiero Giovannetti,  
 presidente CNPI
 Andrea Prampolini, presidente  
 Fondazione Opificium
 Pierluigi Tirale, presidente  
 Sistema Conciliazione    

10.30 La formazione specialistica  
 dei professionisti tecnici  
 in materia di ADR e ODR

 Carlo Pilia, responsabile  
 scientifico di Conformed  
 e curatore della rivista  
 «Quaderni di conciliazione», 
 Università di Cagliari
 
11.00 La diffusione a distanza  
 della cultura della mediazione  
 in ambito internazionale

 María Esther Souto Galván,  
 direttrice del master telematico  
 sulla mediazione, prorettore  
 Universida Nacional de  
 Educación a Distancia (UNED)
 
11.30 La formazione dei mediatori  
 nei vari ambiti economici,  
 sociali e ambientali

 José Luis Argudo Périz, direttore  
 del master in mediazione,  
 Università di Saragozza

12.00 Il contributo delle   
 professionalità tecniche  
 nei sistemi di risoluzione  
 extragiudiziale dei conflitti

 Gilbert Patierno, mediatore,  
 Institut d’Expertise, d’Arbitrage et  
 de Médiation (IEAM), Parigi

12.30 La costituzione e la gestione  
 amministrativa degli organismi  
 di mediazione 

 Ilaria Di Domenico, Conformed,  
 Salerno

13.00 Fine sessione

15.00 Le tecniche di gestione  
 del conflitto e di interazione  
 comunicativa nei procedimenti  
 di mediazione

 Maria Chiara Venturelli,  
 formatrice esperta di  
 comunicazione e sistemi di  
 gestione e sviluppo delle risorse  
 umane, Centro Servizi PMI

17.00 Simulazione di una mediazione  
 d’interesse delle professioni  
 tecniche: Role playing  
 e restituzione commentata delle  
 dinamiche osservate

18.00  Dibattito

18.30 Conclusione dei lavori

PROGRAMMA
Coordina Andrea Breschi, responsabile relazioni esterne CNPI



Evento accreditato dal CNPI  
per la formazione continua  

dei periti industriali



Con il patrocinio di:



                                                                           
                                           

 

 
 

 
                                                   

                                                                                                                                                                                               
 

Iscrizione al convegno 

“La via della mediazione e il ruolo del perito industriale”  
 

Convegno internazionale sulle professioni tecniche nelle Alternative Dispute Resolution e nelle online Dispute Resolution. 
 

Roma, 11 dicembre 2014 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Facoltà di Economia – Sala “Pietro Onida” – Via del Castro Laurenziano, 9 
 
Al temine del convegno verranno riconosciuti dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
crediti formativi, come da Regolamento di Formazione Continua. 
 
 

Cognome e Nome ________________________________________________________________________________________________________ 
 
Titolo _________________________________________________________________ 
 
Nato a _________________________________________________________________________il ____________________ (PROV)____________ 
 
Codice Fiscale __________________________________________________________________ 
 
Tel. __________________________________ Fax. __________________________________Cell ________________________________________ 
 
 E-Mail  ________________________________________________________________________________________________________________  
 
Ordine/Collegio di appartenenza__________________________________________________________N° iscrizione all’albo__________________ 
 
Specializzazione__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
 

 

Data __________________ Firma (leggibile) ________________________________________________ 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, La informiamo che: 
i dati da Lei forniti per l’iscrizione ai corsi attivati da CNPI e Fondazione Opificium verranno trattati per finalità di gestione amministrativa dei corsi 
stessi nonché per iniziative future; i dati verranno trattati con modalità cartacee  e/o informatizzate; il conferimento dei dati sopraindicati è 
necessario ai fini dell’iscrizione ai nostri corsi e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di procedere all’iscrizione; in ogni 
momento Lei potrà esercitare i diritti previsti ex art 7 del DLgs 196/03 per conoscere l’origine dei dati, finalità, modalità di trattamento, estremi 
identificativi del titolare e dei soggetti a cui potranno essere comunicati; può ottenere l’aggiornamento, rettificazione, integrazione e cancellazione 
dei suoi dati, può opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, rivolgendosi al Titolare del trattamento: Consiglio Nazionale dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laureati – Via di San Basilio, 72 00187 Roma. 
 
 
 
Data __________________        Firma (leggibile) ________________________________________________ 
 
 

Rispedire la presente compilata all’indirizzo di posta opificium@cnpi.it  

mailto:opificium@cnpi.it

