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Nell'aprile 2011 l'Avv. Giuseppe Briganti ha ottenuto l'accreditamento come formatore per i corsi di formazione per mediatori 
professionisti. 
Dal settembre 2010 l’avv. Giuseppe Briganti svolge attività di conciliatore/mediatore presso diversi organismi di mediazione accreditati 
presso il Ministero della Giustizia. 
Dal 17 gennaio 2008 l'Avvocato Giuseppe Briganti è iscritto nell'elenco arbitri della Camera arbitrale "Leone Levi" della Camera di 
Commercio di Ancona. 
2006 Inserimento nelle liste arbitrali della Corte Arbitrale delle Romagne.  
Dal 2002 Attività di formatore in campo giuridico. 
Dal 2001 Collaborazioni con diverse riviste giuridiche on-line e cartacee (quali: www.diritto.it, www.altalex.com, www.dirittosuweb.com, 
www.filodiritto.com, Legnews, Rivista di Diritto Economia e Gestione delle Nuove Tecnologie (RDEGNT), Il civilista…). 
Dal 2001 Ideazione e gestione del portale Internet Iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul Web, dove cura, tra l’altro, 
l’Osservatorio del sito dedicato in particolare al diritto delle nuove tecnologie, ai modi alternativi di risoluzione delle controversie e al 
diritto dei consumatori nonché la sezione del sito dedicata all’inglese giuridico. 


