
 

 

 

 

 

 

 

 
LVM SOLUTIONS 

 
Organismo di mediazione iscritto al n. 750 del Reg. Min. Giust. 

 
 

MILANO CONFERENCE 
 

 
 
 
 
 

Organismo di fomrazione iscritto al n. 244 dellʼelenco degli Enti di 
Formazione per mediatori civili presso il Min. Giust.

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL MANTENIMENTO DEL TITOLO 
DI MEDIATORE CIVILE PROFESSIONISTA 

 
TRA I DOCENTI 

 
Isabella Buzzi  
Dottore di Ricerca in Psicologia, Pedagogista, counselor umanistico (supervisor), consulente e mediatrice 
familiare e mediatrice civile e commerciale. Da anni organizza e conduce corsi di formazione e 
supervisione professionale (per mediatori familiari e civili, per counselor e altre figure professionali). E’ 
Formatore accreditato dal Ministero di Giustizia. E’ formatrice professionale e sovente collabora alla 
progettazione di corsi presso istituti universitari, camere di commercio, ordini professionali, e presso 
organizzazioni private. Tra le sue pubblicazioni principali il volume monografico sulla mediazione: 
Introduzione alla figura del conciliatore. Principi fondamentali e applicazione della mediazione ai conflitti 
aziendali e commerciali. Giuffré Pub., 2003 
 
Paolo Fuoco 
Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato ed iscrizione presso l’Ordine degli Avvocati di Latina. 
Giudice Onorario di Tribunale di Roma in sezioni monocratiche penali e materie del civile, tutelare e 
fallimentare. Mediatore Professionista iscritto presso Medialex srl di Roma anche in qualità di Docente 
Formatore sia teorico che pratico. 
 
Ilaria Buccioni  
Dottore di ricerca in “Scienze per la pace e la risoluzione dei conflitti”; è conciliatore professionale. Docente 
di Teoria e tecniche dell’educazione comunicativo-relazionale presso l’Università degli Studi di Siena – 
Master in Counseling e formazione relazionale, dove coordina la sezione “Mediazione e gestione 
costruttiva dei conflitti”. Membro del CIRPAC – Centro interuniversitario di studi per la pace, l’analisi e la 
mediazione dei conflitti. Counselor relazionale e formatrice, progetta e conduce percorsi sulle competenze 
trasversali in organizzazioni pubbliche e private. È docente in percorsi di formazione per conciliatori per le 
aree inerenti la comunicazione e la gestione dei conflitti. Già presidente della sezione toscana 
dell’Associazione Nazionale Counselor Relazionali (A.N.CO.RE.).  
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Isabella Venturi  
Consulente relazionale e formatore per il miglioramento dei rapporti interpersonali, il potenziamento delle 
risorse umane e l'ottimizzazione dell’organizzazione del lavoro. Propone iniziative formative su obiettivi 
inerenti i rapporti comunicativi e le dinamiche relazionali. formazione – intervento. Collabora con Agenzie di 
consulenza per la certificazione di qualità occupandosi della motivazione del personale, della 
collaborazione e della trasparenza organizzativa finalizzate a certificazioni ISO 9000 per Enti Pubblici. 
	  
Giancarlo Cervino	  	  
Laureato in Economia Politica con specializzazione in economia internazionale. Ha lavorato per banche e 
società fiduciarie in Italia, Lussemburgo, Svizzera ed Austria. Expert comptable lussemburghese. 
Giornalista pubblicista iscritto all’Ordine di Roma.  
Si è interessato di studi sugli ADR e sulla mediazione con partecipazione a vari convegni ed ha tenuto delle 
lezioni sulla mediazione internazionale allo Shanghai Institute for Foregin Trade. Il tema era focalizzato sui 
rapporti e sulle problematiche delle mediazioni internazionali nelle controversie fra l’Europa e la Repubblica 
Popolare Cinese. 
 
Rossana Novati  
Avvocato del Foro di Como, da 24 anni si occupa di diritto di famiglia e delle persone. Mediatrice familiare 
dal 2004 a seguito del Master di secondo livello in Mediazione Familiare presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano. Ha collaborato in qualità di consulente per l’Italia di Frank Foundation Child 
Assistance International U.S.A. È stata responsabile per la Lombardia dell’A.N.A.ME.F. (Associazione 
Nazionale Avvocati Mediatori Familiari). Svolge seminari sui temi della mediazione presso vari Ordini 
Professionali. Collabora con il Consultorio Icarus di Como in qualità di mediatrice familiare. Svolge attività 
di formatrice in mediazione familiare.  
 
Daniela Savio 
Avvocato conciliatore specializzato in materia societaria. Docente di discipline giuridiche ed economiche 
presso Istituti Tecnici Commerciali e Tecnici Turistici. Formatore accreditato dal Ministero e svolge attività 
di docenza teorica, pratica e di valutazione in numerosi corsi di formazione per mediatori Civili e 
Commerciali per più Enti abilitati a svolgere l’attività di formazione dei Mediatori. 
Autrice di numerose pubblicazioni in tema di Mediazione Civile e Commerciale e ha organizzato e condotto 
come docente numerosi workshop, convegni e corsi sulla mediazione, conciliazione e soluzioni alternative 
delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici e privati.Socio Fondatore e segretaria 
dell’Associazione mediatori legali professionisti di Padova. 

 
 

 


