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Evento realizzato in collaborazione con 

 

2  CFP  

Richiesti 2 CFP per 

 ARCHITETTI 

 INGEGNERI 

 GEOMETRI 

 PERITI 

 
 

DATA E ORARIO 

Martedì 11 Aprile 2023 

dalle 15.00 alle 17.00 
 

MODALITÀ 

Evento live web 
 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI 

Prospecta Formazione 

Tel. 3490568141 

info@prospectaformazione.it 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S e m i n a r i o  – w e b l i v e  

LA RIFORMA CARTABIA PER LE 
PROFESSIONI TECNICHE  

Come cambia la mediazione civile e le novità per i CTU 

OBIETTIVI 

La riforma Cartabia introduce alcune grandi novità nel 

procedimento di mediazione: estende notevolmente l’ambito delle 

materie obbligatorie, risolve i problemi sorti in precedenza nella 

mediazione condominiale, attribuisce valore di mezzo di prova alla 

consulenza tecnica effettuata in mediazione se viene svolta da chi 

è iscritto nell’albo dei consulenti tecnici del giudice. Il webinar 

intende fare un’analisi sintetica di cosa deve sapere un 

professionista tecnico coinvolto in un contezioso civile (in modo 

diretto o indiretto) con l’entrata in vigore della riforma Cartabia 

PROGRAMMA  

 

15:00 – 16:50 

Come cambia la mediazione civile con la riforma Cartabia  

 Ampliamento delle condizioni di procedibilità: le nuove 

fattispecie di mediazione obbligatoria 

 La partecipazione effettiva delle parti: conseguenze  

 La mediazione telematica e la mediazione con la Pubblica 

Amministrazione  

 La nuova mediazione nelle cause condominiali  

Le novità per i CTU  

 Mobilità dei CTU 

 L’utilizzo in mediazione degli esperti iscritti negli albi dei 

consulenti tecnici presso il tribunale e la producibilità della 

Relazione nel successivo giudizio 

 Pubblicità degli incarichi  

16:50 – 17:00 

Risposte ai quesiti 

 

DOCENTE 

 

Flavia Silla - Avvocato e Commercialista in Milano - Mediatrice, 

negoziatrice e formatrice in tecniche di gestione costruttiva dei 

conflitti, mediazione e negoziazione (ai sensi del DM 180/20210) 

 

ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

Per il riconoscimento dei CFP è necessario seguire l’evento per 

l’intera durata. Coloro che non seguiranno l’evento per tutte le ore 

di diretta non si vedranno attribuiti i CFP. 

I crediti formativi maturati verranno assegnati ad Architetti entro 60 

giorni dalla data dell’evento; ad Ingegneri e Periti entro 30 giorni 

dalla data dell’evento. 

ISCRIZIONI ON LINE 
 

Quota di partecipazione 

 

€ 40,00 + IVA 
 

Clicca QUI per iscriverti 

 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-riforma-cartabia-per-le-professioni-tecniche-553568136197

