ELENCO ARBITRI E MEDIATORI
INTERNAZIONALI DI CONCILIA

I nostri arbitri e mediatori sono professionisti di chiara fama
mondiale, con alle spalle diverse centinaia tra negoziazioni,
mediazioni ed arbitrati gestiti e decenni di formazione e consulenza
in mediazione, conciliazione, arbitrato ed A.D.R. in genere.
Alcuni di loro rivestono cariche di importanza e prestigio planetario.
Tutti gli esperti che seguono sono membri, soci o associati delle più
prestigiose associazioni mondiali che si occupano di mediazione e
arbitrato.
Affidabilità, professionalità, capacità, garanzia al massimo dei livelli
caratterizzano i ns. mediatori internazionali.
Aziende, organizzazioni, pubbliche amministrazioni, studi legali,
commerciali o professionali in genere, privati cittadini, possono
gestire mediazioni internazionali presso di noi (facendo istanza
avverso una o più parti residenti in qualsiasi parte del mondo), per
problematiche che riguardino dispute di qualsiasi tipo ed aventi ad
oggetto situazioni che incidano su qualsiasi giurisdizione.

In mancanza di scelta del mediatore internazionale univoca
e mutua delle parti, a questa provvederà direttamente
CONCILIA.

ATTORNEY JEFFRY ABRAMS
Avvocato, mediatore professionista internazionale e arbitro. Esperto di mediazione
commerciale internazionale dal 1983. Dal 1989 ha condotto più di 3400 mediazioni di
quasi tutte le varietà possibili e immaginabili, comprese, ma non solo: commerciali, di
costruzione, di lesioni personali, di occupazione, internazionali, Titolo VII, ERISA, ADA, per
responsabilità di prodotti difettosi, in materia assicurativa, per malpractice medica e
professionale, in materia di petrolio e gas, in materia marittima, immobiliare, governativa,
arte e divertimento e quasi ogni altro tipo di caso. Ha anche arbitrato una serie di casi,
come arbitro unico. Partecipa regolarmente, anche come relatore, a convegni
internazionali e seminari su mediazione, conciliazione, arbitrato. Membro di numerose
associazioni tra cui: Texas Bar Association Sections of Alternative Dispute Resolution and
International Law; Houston Bar Association Sections of Alternative Dispute Resolution and
International Law; U.S./Mexico Bar Association; Union Internationale des Avocats; Texas
Bar Foundation-Fellow; Houston Bar Foundation-Fellow; Cultural Arts Council of
Houston/Harris County; Texas Accountants and Lawyers for the Arts, Houston Blues
Society; Houston / Galveston Institute.
_________________________________________________________________________

ATTORNEY KENNETH CLOKE
Fondatore e già Presidente mondiale della ONG Mediators Beyond Borders. In qualità di
direttore del Center for Dispute Resolution, Kenneth Cloke ha svolto attività di mediatore,
arbitro, avvocato, coach, consulente e formatore. Ken è specializzato nella risoluzione di
conflitti complessi multi-parti che comprendono: comunità, risentimento e controversie di
lavoro, contrattazioni collettive, molestie e conflitti organizzativi scolastici, discriminazione
sessuale e razziale, controversie di ordine pubblico. Ken fornisce anche servizi di
progettazione di sistemi di risoluzione dei conflitti per le organizzazioni. I suoi
insegnamenti universitari includono le materie del diritto, mediazione, storia e scienze
sociali presso numerose univerità americane quali: Southwestern University School of Law,
Pepperdine University, Antioch University, Occidental College, UCLA.
A livello internazionale ha lavorato nel campo delle ADR e conflict resolution in Messico,
Germania, Zimbabwe, India, Pakistan, Cuba, Cina, Russia, Georgia, Armenia, Brasile,
Irlanda, Inghilterra, Canada e Nicaragua. E’ relatore riconosciuto a livello mondiale ed
autore di numerosi libri tra i quali: Mediation: Revenge and the Magic of Forgiveness and
Mediating Dangerously: Frontiers of Conflict Resolution. He is co-author with Joan
Goldsmith of Thank God It's Monday! 14 Values We Need to Humanize The Way We Work,

Resolving Conflicts at Work: A Complete Guide for Everyone on the Job, Resolving
Personal and Organizational Disputes: Stories of Transformation and Forgiveness.
_________________________________________________________________________

ATTORNEY SHAWN C. CONWAY
Partner dello Studio Legale Van Mens & Wisselink (ufficio di Rotterdam). Avvocato del
Consiglio dell’Ordine di Rotterdam (The Netherlands), del District of Columbia (USA) e
Illinois (USA). Esperto di transazioni commerciali internazionali, vendita di beni, servizi,
licenze, distribuzione, agenzia, joint venture internazionali e consorzi Arbitrato
Commerciale internazionale (presso: ICC, NAI, AAA, UNCITRAL, LCIA, ecc.) Alternative
Dispute Resolution in genere. Svolge servizi di consulenza legale in materia di
ristrutturazione, transazioni, redazione di documentazione e di gestione dei sinistri su vari
aspetti dei progetti di infrastrutture industriali in tutto il mondo. E’ arbitro presso l’Istituto
olandese per l’arbitrato e membro del Chartered Institute of Arbitrators (UK). E’ mediatore
presso l'Istituto di Mediazione dei Paesi Bassi (NMI), presso il Centro CEDR (UK) e presso il
Centro ADR per il Commercio e l'Industria (dei Paesi Bassi). Ha lunghe esperienze di
insegnamento universitario nelle materie arbitrali e sulle ADR e mediazione presso:
International Arbitration, University of Leiden (LLM Program); American Contract Law,
Erasmus University Rotterdam; International Commercial Transaction, University of
Utrecht, U.S. Civil Procedure, Free University, Amsterdam; International Business Law,
MBA Course, Webster University Leiden.
_________________________________________________________________________

AVOCAT THIERRY GARBY
Avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati di Parigi dal 1972. E’ specializzato in diritto
commerciale internazionale. Il suo interesse per le nuove tecnologie, che lo ha portato alla
pubblicazione del libro intitolato "accordi di distribuzione per i prodotti del computer" del
1984, lo ha reso particolarmente attivo in questo settore. Ha anche sviluppato una vasta
esperienza nel contenzioso, in particolare in arbitrato internazionale. E’ esperto in tecniche
di risoluzione negoziale dei conflitti, avendo anche pubblicato numerosi libri tra cui
"Negotiation Skills" e “La gestion des conflits”. Thierry Garby ha ricoperto numerosi
incarichi di responsabilità nelle organizzazioni internazionali. Nel 1978 ha fondato
l'International Business Law Commissione della Associazione Internazionale dei Giovani

Avvocati (AIJA). Ha presieduto questa associazione nel 1989. Ha presieduto la
Commissione “mediazione e prevenzione delle controversie” della Associazione
Internazionale degli Avvocati (UIA). A questo proposito, ha fondato e presieduto il Forum
Mondiale dei Centri di Mediazione, che riunisce regolarmente le grandi organizzazioni
mondiali, che offrono servizi di mediazione commerciale (tra cui CONCILIA). E VicePresidente della Commissione “Contenzioso” dell'Associazione Internazionale degli
Avvocati, e della la Commissione “Mediazione” della International Bar Association. E’
mediatore professionista e arbitro presso i più grandi centri di mediazione ed arbitrato del
mondo. È docente di negoziazione, mediazione e gestione delle controversie in Francia e
all'estero presso molte organizzazioni come la Camera di Commercio e Industria,
Università di Versailles Saint Quentin, American Arbitration Association, Camera di
Commercio Franco-Americana, ecc.
_________________________________________________________________________

F. PETER PHILLIPS, ESQ.
Arbitro e mediatore commerciale, certificato IMI, con notevole esperienza nella risoluzione
delle controversie commerciali. E 'Professore a contratto presso la Scuola di Legge di New
York. Già Senior Vice President dell’ Institute for Conflict Prevention and Resolution di New
York (CPR Institute). Fornisce consulenza sulla gestione delle vertenze aziendali per
società in tutto il mondo. Ha mediato o arbitrato in più di 50 materie differenti dal marzo
2009. Mr. Phillips è membro del AAA, CPR Institute, del Chartered Institute of Arbitrators,
dell’Ufficio Amministrativo dei Tribunali del New Jersey, della Bankruptcy Court degli Stati
Uniti per il Distretto Orientale di New York, del FINRA e di numerosi altri Organismi di
arbitrato e mediazione. E’ accreditato presso l’Associazione Mediatori Professionisti del
New Jersey.
_________________________________________________________________________

ADVOCADA MERCEDES TARRAZON
Avvocato in Spagna, mediatrice professionista esperta in dispute commerciali
internazionali.
Eletto membro del Plenum della Camera di Commercio di Barcellona, è Console del
“Consolato del Mare” dello stesso Ente. Tra le altre cariche, è il membro per la Spagna
della Corte internazionale di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale e Vice
Presidente della Commissione Inter-Americana di Arbitrato Commerciale. E’ fondatrice di

“Dispute Management”. Relatrice in numerosi corsi di formazione per mediatori ed arbitri,
convegni, workshop, in tutto il Mondo.
_________________________________________________________________________

PAUL WALTERS
Mediatore professionista esperto. Già Presidente del Netherland Mediation Instituite, ente
co-creatore dell’IMI International Mediation Institute (Ente certificatore mondiale della
qualità dei Mediatori). Personal Coach di indiscussa fama. Mediatore presso la “Paul
Walters Coaching & Imaging” di Rotterdam (The Netherlands).

