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    Learn how to Master 
 the Art of  Mediation and  

Conflict Transformation in  

Commercial Disputes 
 

 Course Sponsored by CONCILIA S.r.l. in  
collaboration with  Louise Phipps Senft Esq.  

and Nan Waller Burnett, MA 
 

May 2-3, 2012 9am—5:30pm 

Location: Hotel Ariston |Via Filippo Turati, 

16 - 00185 Rome, Italy 
Cost: € 500 per person plus VAT 21% 

Learn advanced skills in Commercial 
Mediation, the first in a series of cours-
es in The Master Practitioner:  
Advanced Transformative Practice! 

Be part of the cutting edge relational transformative  
approach to Conflict Resolution, which produces  
Sustainable Outcomes on Authentic Terms  
in all types of commercial disputes.  
Certification is provided by LPS Associates an ACR certified 
trainer. This course satisfies 16 hours for Level 1 Certifica-
tion. Learn how you can be part of the new European move-
ment to streamline solutions for your clients and organiza-
tions. 

Learn about the new Italian Mediation Law and the 
E.U. directives on conflict. Learn about the New law-
yer & ways to expand your bottom line and client base! 
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Better Process…Better Outcome. 
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For more information related to this course, please 
fill out the form on the back and contact  
CONCILIA SRL at concilia@concilia.it or call (+39)
06 420.168.45, 33 154.422.05.  
Those in the US or Canada, please contact  
Baltimore Mediation at 443-524-0833 or email  
office@baltimoremediation.com. 

You will learn advanced skills in  
Conflict Transformation for: 

 
Commercial Contract Disputes 

The Art of Working with Strong Resistance 
The Art of Transforming Strong Emotions to  
Satisfying Settlement in Commercial Conflicts 

Environmental and Zoning Conflicts 
Partnership Disagreements 
Family Business Disputes 

Employment Disputes 
Breaches of Contract  

The art of mediation from the expert of mediation 



 

Nan Waller Burnett, MA is a Harvard trained transformative high conflict mediator, dynamic facilitator, psychotherapist, conflict 
systems design consultant, and an executive conflict coach.  She is a founding board member of Mediators Beyond Borders and of 
Dispute Resolution Professionals, Inc. in the Denver metropolitan area.  She has served in the leadership of the ACR Spirituality 
Section.  Nan has been on the faculty at Regis University since 1999. She designed and is the lead facilitator for the Rocky Mountain 
Retreat developed in 2004. Nan is the author of a daily spiritual practice book entitled Calm in the Face of the Storm: Spiritual  
Daily Practice for the Peacemaker, the winner of the 2008 Gold Medal for Spirituality/Inspiration at the National Independent 
Book Publishers Awards, [IPPY], presented in Los Angeles in May 2008.  She is a member of AFCC, CCMO, the ADR section of the 
Colorado Bar Association, the ADR Section of the ABA, and the Master Mediator Institute.   

Louise Phipps Senft, Esq.   
LPSAssociates/Baltimore 

Mediation 

  Nan Waller Burnett, MA  
 Mediators Beyond Borders 

 
Looking for an excuse to get away to the US? Come join us for one of our annual Baltimore Mediation trainings in January, Febru-
ary, March, June, October and December. Our classes are certificated and recognized by the US Association for Conflict  
Resolution! Expand your practice and learn about what is hot in the US today! 
For more information, ask our Baltimore Mediation office for assistance and someone will be there to help you with everything: from plan-

   About the Trainers 
Louise Phipps Senft, Esq., is a US Master Mediator and Practitioner, pioneering transformative approaches for commercial  medi-
ators.  She is founder of Baltimore Mediation, voted one of Maryland’s Top 100 Women and Baltimore’s “Best Mediator”. She served 
as Director of Training for Mediators Beyond Borders for four years. Ms. Senft is an adjunct Law Professor at University of Maryland 
and on past faculty of Harvard Law School’s Program on Negotiation, Insight Initiative, and is one of Chief Judge Advisors for US 
Mediation and Conflict Resolution. She is the first professional mediator approved by the Association for Conflict Resolution to offer 
trainings on all mediation topics, and an author of Transformative Mediation: A Sourcebook, and of numerous articles in the field. 
With over 20 years of professional experience, Ms. Senft acts as a mediator and facilitator for various federal agencies and corporate 
boards, and she is the lead trainer of Baltimore Mediation. 

Alessandro Bruni is one of the first and best-known Italian civil and commercial mediators and ADR trainer. He is the founder of 
CONCILIA and the President of Mediators Beyond Borders ITALY Professional Chapter.  

He is one of the two first Italian mediators “IMI Certified”. He is also CIARb Member and Founder of Gemme, Italian Chapter 
(European Groups of Magistrates for Mediation). In “Lawyer Without Borders”, Italy Chapter, he is the Coordinator of the ADR 
Committee. Constantly, he is speaker of the UIA World Mediation Forum. He is professor of “Mediation and Conciliation” and of 
“Strategic Management of the Human Resources” at the International Academy of Sciences of Peace, Rome. Alessandro has managed 
more than 800 mediation cases in 14 year of experience. He is the author of many lucky books on mediation and ADR. He wrote 
many articles on mediation, conciliation and ADR translated in English, Spanish, Romanian, Germany, French. Alessandro is one of 
the founding member of the CIMJ—International Conference on Judicial Mediation, headquartered in Paris (FR). He has trained 
more that 15.000 among mediators, conciliators, negotiators, problem-solvers in Italy and abroad. With CONCILIA he regularly 
participates and wins EU financed projects on mediation and ADR. 

Coordination and introduction of the training 

  Alessandro Bruni  

 CONCILIA S.r.l.  

CONCILIA is a leading Italian ADR center accredited by the Italian Ministry of Justice. 
If you want to become an Italian civil and commercial accredited mediator we will provide it for you with an accredited mediation 
training of 6-days (50 hours). 
Please don’t hesitate to contact us at: 0039 06 42016845  or   concilia@concilia.it 
We manage accredited trainings all over Italy.  



 MODULO DI ISCRIZIONE AD EVENTO FORMATIVO 
 
PER IL CORSO Learn how to Master the Art of Mediation and Conflict Transformation in Com-

mercial Disputes. 
 
Nome* _______________________________________________ Cognome* _________________________________ 
 
Nato/a a* __________________________________________________________ il* _____________________________ 
 
Società/Studio* ______________________________________ Settore di attività* _________________________ 
 
Indirizzo* ______________________________ N° *______, CAP* _________, Comune* ______________________ 
 
Provincia* ___________ Tel.* ___________________ Fax* ___________________ Cell.* _____________________ 
 
e-mail* ___________________________________________ Professione* ___________________________________ 
 
Laurea in* ________________________________ Presso* ________________________________________________ 
 
Oppure: Iscrizione ad Ordine o Collegio dei*  ______________ n.*  _______________ del*_________________ 
 
Inviare via fax, unitamente alla presente, copia della ricevuta del bonifico bancario effettuato e 

relativo numero di C.R.O. 

 
PAGAMENTO 
 

Numero CRO* ____________________________________  data bonifico* ________________________________ 
 

 

FATTURAZIONE 

 
Intestazione fattura* _______________________________________ Indirizzo* _____________________________ 
 
__________________________________________ P. IVA* __________________________________________________ 
 
COD. FISC.* ______________________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO PER L’INVIO DELL’ATTESTATO 

 

Indirizzo* _________________________________________________________________________________________  
 
N°*  ______, CAP* _________, Comune* _________________________________________Provincia* ___________  
 

* CAMPI OBBLIGATORI 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONCILIA S.R.L.  

Email: CONCILIA@CONCILIA.IT - Tel.: 06 420.168.45 - Fax: 06 933.875.83  
Tel.: 33 154.422.05 - WWW.CONCILIA.IT - concilia@concilia.it -  P.IVA: 02825340546 

AGGIORNAMENTO: 01/02/2012 



 

CLAUSOLE CONTRATTUALI 
 

1. ISCRIZIONE 
1.1 - Per il perfezionamento della iscrizione è necessario che CONCILIA S.r.l. riceva la presente scheda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, unitamente alla 

copia del documento attestante l’avvenuto versamento della quota di iscrizione, sul conto corrente di seguito indicato e al n. di CRO, mediante l’invio dei suddetti 
documenti preferibilmente tramite e-mail all’indirizzo concilia@concilia.it, oppure via fax allo 06/ 93 38 75 83. 

     1.2 - La somma richiesta per la iscrizione al presente Corso dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul Conto corrente PRESSO la Banca BCC ROMA: 

IBAN: IT 76 V 08327 14500 000000000246 - Causale: “CONFLICT.TRANSFORMATION, NOME e COGNOME DEL CORSISTA”. 
 

2. VARIAZIONI DEL PROGRAMMA FORMATIVO 
2.1 - CONCILIA S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il Corso in programma nella Sede prescelta dal corsista, dandone comunicazione ai partecipanti via 
email, o via fax, entro tre giorni precedenti alla data di inizio del Corso. In tal caso CONCILIA S.r.l. rimborserà l’intero importo ricevuto senza oneri aggiuntivi. 
2.2 - I corsisti iscritti, tuttavia, potranno, in caso di annullamento o rinvio del Corso nella Sede prescelta, scegliere rispettivamente di essere dirottati in un'altra 
Sede di Corso (tra quelle in cui il Corso e attivato ed ove vi sia ancora disponibilità di posti) oppure congelare la propria iscrizione per la frequenza del Corso alle 
date a cui lo stesso è stato rinviato. In tali ipotesi, i corsisti iscritti dovranno esprimere il proprio consenso al trasferimento di Sede o a voler partecipare all’edizione 
successiva mantenendo la propria iscrizione, per iscritto, inviando un documento via email all’indirizzo concilia@concilia.it 
2.3 - Per esigenze di carattere organizzativo, anche a Corso iniziato, CONCILIA S.r.l. potrà modificare il programma, la sede e gli orari e provvedere alla sostituzione 

dei docenti con altri di equivalente preparazione professionale. 
2.4 - In caso di recesso del corsista, comunicato a CONCILIA S.r.l. oltre il settimo giorno precedente la data di inizio del corso prescelto, non è previsto alcun rim-
borso da parte di CONCILIA S.r.l. e l’intero importo verrà fatturato. 
 
3. CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E FORO COMPETENTE 
3.1 - Per ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere nell’esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente contratto, le Parti convengono sin da ora di tenta-
re – preliminarmente ad ogni altra iniziativa – una composizione bonaria della controversia attraverso un tentativo di mediazione stragiudiziale professionale presso 
un Ente di comprovata esperienza professionale in mediazione, accreditato dal Ministero della Giustizia e scelto di comune accordo dalle Parti stesse. In mancanza 

di scelta comune, trascorso un termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta di scelta congiunta dell’Ente di mediazione che una Parte abbia spedito all’indiriz-
zo della sede legale o del domicilio o residenza dell’altra tramite raccomandata a/r, le Parti concordano sin da ora di richiedere congiuntamente domanda di media-
zione al servizio di mediazione della CCIAA di Roma. Qualora il tentativo di mediazione dovesse concludersi in maniera infruttuosa, il Foro successivamente compe-
tente sarà quello di Roma. 
 
 
 
 
Luogo e Data …………………                                                                  Firma per accettazione (Firma e timbro se azienda, studio o ente) 

 
                                                                                                             
 

                                                                                                            …………………………………………………………………………………... 
 
 
Luogo e Data …………………                         
                                                                                                              Firma e timbro per esplicita approvazione delle clausole 1, 2, 3 
                                                      
                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                             …………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 
Gentile Signore/a, 
desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
i dati che vengono forniti nel presente modulo, verranno trattati per l’adempimento di tutte le comunicazioni che dovranno essere compiute durante il corso prescel-
to, e per ogni finalità che sia connessa allo svolgimento di tale adempimento; 
- il conferimento dei dati e obbligatorio per l’espletamento di tali adempimenti da parte della società Concilia s.r.l.; 
- i dati non verranno diffusi a terzi, se non per l’espletamento di obblighi previsti ex lege; 
- di regola i dati non verranno comunicati a soggetti terzi (salvo le ipotesi in cui ciò sia necessario per un migliore e più completo svolgimento delle attività di Conci-
lia s.r.l., nel qual caso si adotteranno tutte le cautele necessarie, anche contro rischi di eventi dannosi per i dati stessi trattati, nel pieno rispetto delle disposizioni 
del Codice Privacy e delle norme sulla sicurezza, di cui all’ allegato B); 
- il titolare del trattamento e: CONCILIA S.r.l., con sede in Via Castelfidardo, 18 - 00185 ROMA; 

- in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell' art. 7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproducia-
mo integralmente nella successiva pagina; 
- Con la sottoscrizione del presente modulo autorizzo il trattamento dei miei dati personali e do atto di aver ricevuto preventiva ed adeguata informativa al riguardo. 
- Esprimo specifico consenso all’invio di materiale pubblicitario relativo alle attività svolte dalla Società Concilia S.r.l., essendo stato informato circa le finalità e 
modalità con le quali la Società stessa tratterà i miei dati            � (barrare se si)  
 
Luogo e Data ………………………………                                                                                                            Firma e timbro per specifica approvazione      
 

                                                                     
                                           
        ………………………………………………………….. 

AGGIORNAMENTO: 01/02/2012 



  

- ART. 7, D.LGS. N. 196/2003 - 

 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguar-
dano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di re-
sponsabili o incaricati. 
 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di leg-
ge, compresi quelli di cui non e necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati so-
no stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo sco-
po della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendi-
ta diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
_________________ _______________ _________________ 

 
EVENTUALI RICHIESTE PARTICOLARI E NOTE 
 

__________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

PER ISCRIZIONI ED ULTERIORI INFORMAZIONI: 

CONCILIA S.R.L.  

Email: CONCILIA@CONCILIA.IT - Tel.: 06 420.168.45 - Fax: 06 933.875.83  

Tel.: 33 154.422.05 - WWW.CONCILIA.IT - concilia@concilia.it 

P.IVA: 02825340546 

 


