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“Far da ponte è un’attitudine, uno stile di vita, una convinzione”

CONCILIAMOCI

Programma
 Eventi
 Estivi

Organismo di Mediazione Familiare,

Mediazione Civile e Commerciale,

Ente di Formazione

Organismo di Mediazione n. 887 ed Ente di Formazione n. 323 presso il Ministero 

della Giustizia, Ente Arbitrale e Organismo di Mediazione Familiare

CONCILIAMOCI, propone la divulgazione della cultura della mediazione e della 

conciliazione come metodo di soluzione stragiudiziale delle controversie, sia civili 

e commerciali che familiari, alternativo alla giustizia ordinaria, più economico e con 

tempi più brevi.

LaLa mediazione è uno strumento che aiuta a trovare un accordo amichevole che 

crea i presupposti per ricostruire e mai distruggere un rapporto (economico, 

sociale, familiare).

La finalità della mediazione è proprio come l'immagine di un ponte: ricostruire le 

relazioni interrotte, offrire una via d'uscita e non delle barriere. Il ponte rappresenta 

una presenza discreta ed intelligente che ti porta di là e rende possibile a tutti il 

proseguire.

II nostri professionisti: avvocati, mediatori familiari, psicologi, psicoterapeuti, 

mediatori civili e commerciali, commercialisti, architetti, geometri.

CONCILIAMOCI

CONTATTACI

366.2542194

www.conciliamocisrl.com
comunicazione@conciliamocisrl.com

CONCILIAMOCI S.R.L.

Viserba di Rimini, Via Dati, 62

Tel./Fax 0541.736451 - 0541.449515Tel./Fax 0541.736451 - 0541.449515



Per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere la cultura della mediazione 

come modalità di approccio nella gestione del conflitto, Conciliamoci organizza un 

ciclo di incontri sul tema della famiglia quale fondamentale istituzione della società 

garante del benessere dei figli anche nel contesto separativo.

Oltre a quello familiare verranno affrontati temi riguardanti modalità “alternative” di 

risoluzione delle controversie in ambito civile e commerciale.

II sei incotri saranno tenuti da professionisti nel settore e saranno aperti a chiunque 

ne abbia interesse.

Incontri Estivi

Programma
Gli incontri si terranno a Rimini

presso Il Caffè delle Rose Viale Vespucci n°1
alle ore 21:00

Al
 termine
 degli
 incontri
 verrà
 offerto
 un
 piccolo
 buffet

27 giugno 2013 - La Famiglia
 - Matrimonio e convivenza di fatto.

 - Diritti e Doveri: patti prepatrimoniali e patti di convivenza.

Saluti:  Nadia Rossi, Assessore Politiche di genere Comune di Rimini.
Relatore: Avv. Maria Pia Amaduzzi

CONCILIAMOCI

11 luglio 2013 - I diritti e la tutela dei figli
 - La filiazione: diritti, status, doveri.

 - La famiglia (matrimonio/convivenza) nella fase patologica.

 - Ordini di protezione.

Relatore: Avv. Maria Pia Amaduzzi

25 luglio 2013 - Separazione e divorzio
 - I presupposti e le conseguenze.

 - Aspetti personali e patrimoniali connessi alla disgregazione della vita

   familiare.

Relatore: Avv. Maria Pia Amaduzzi

12 settembre 2013 - Metodi alternativi di risoluzione delle
controversie
 - Sistemi ADR nei principali Stati.

 - La mediazione civile e commerciale.

 - L’arbitrato.

Relatore: Avv. Marina Cucchiarini

29 agosto 2013 - I figli nel conflitto
 - Il conflitto nella coppia: conseguenze per i figli nella quotidianità e nelle

    separazioni.

 - La terapia della coppia come opportunità di cambiamento.

Relatori: Dott.ssa Laura Neri, Dott. Andrea Ronconi,
                Dott.ssa Cristina Zani - Psicologi

8 agosto 2013 - I figli oltre il conflitto
 - La mediazione familiare nella costruzione di nuove relazioni genitoriali.

Relatore: Dott. Wilmer Michelini - Mediatore Familiare


