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dal 2010 servizi legali ad alto valore aggiunto:

Coltivare competenza, autorevolezza ed esperienza è il punto
irrinunciabile cui non possiamo sottrarci per offrire servizi di alto
contenuto giuridico, professionalità ed eccellenza
•
•
•
•
•
•

La gestione delle controversie civile e commerciali, ai sensi del D. Lgs n. 28/2010.
Corsi di formazione per mediatori civili con rilascio del relativo diploma (ex D.I. 180/2010).
Scuola giuridica (school of law): alta formazione per le nuove professioni legali.
Arbimedia Camera Arbitrale: Gestione controversie arbitrali con giuristi di fama internazionale.
Formazione continua per notai (accreditamento Consiglio Nazionale Notariato giugno 2016;)
organizzazione convegni nazionali e internazionali su mediazione civile e arbitrato.
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La Formazione Prima di Tutto
LOCATION CONVEGNI
ARBIMEDIA

Collaborazioni, partnership e patrocini

ArbimediA,

collabora con enti ed istituzioni pubbliche e private per la
realizzazione progetti formativi di alta formazione e convegni specialistici per la
formazione delle nuove professioni legali rivolte a studenti di giurisprudenza,
economia e management, che ai professionisti (avvocati, commercialisti, notai,
psicologi.
PALAZZO MADAMA TORINO

Nell’ambito di tale contesto abbiamo stipulato alcune convenzioni e
memorandum d’intesa con Università Ordini Professionali, per offrire una
formazione di alto livello.
TEATRO REGIO TORINO

Il 24 gennaio 2015, Arbimedia adr e l’Istituto Universitario Salesiano (aggregato
alla
facoltà di psicologia dell’Università Pontificia Salesiana), hanno sottoscritto
una convenzione per la realizzazione di
corsi di alta formazione e convegni
specialistici sulla mediazione civile e familiare.
Il 29 ottobre 2015, Arbimedia adr e il Magnifico Rettore dell’Università di Bari,
hanno sottoscritto una convenzione per la realizzazione sia di corsi di alta
formazione giuridica postuniversitaria, anche con progetti formativi anche europei,
sia per l’organizzazione di convegni specialistici in materie giuridiche. In particolare,
è stata costituita una commissione paritetica permanente (composta da tre membri
dell’Università e tre membri Arbimedia), per l’individuazione e la realizzazione dei
progetti (corsi di formazione e attività convegnistica), da realizzare.

PALAZZO GIUSTIZIA
TORINO

Il 27 giugno 2016 Arbimedia è stata accreditata dal Consiglio Nazionale del
Notariato, come Ente per la formazione continua dei notai.
MUSEO AUTOMOBILE
TORINO

Il 21 ottobre 2016 l’Università degli Studi di Torino ha concesso il patrocinio al
IV° convegno nazionale” arbitrato e mediazione civile” (da noi organizzato), e la
facoltà di giurisprudenza ha 2 CFU agli oltre 220 studenti partecipanti al Convegno.

CAMERA DEPUTATI ROMA

Il 3 marzo 2017 tra la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di
Torino e Arbimedia è stato stipulato un accordo di collaborazione per la realizzazione
di corsi di formazione rivolti agli ingegneri iscritti nel relativo Albo.

Il 25 settembre 2017, in collaborazione con il Politecnico di Torino e Libertas,
Arbimedia ha organizzato il 5° Convegno Nazionale “Mediazione civile, valide
soluzione alle liti anche in ambito sportivo e un’opportunità professionale; Torino
25 settembre 2017, presso Sala Lauree Politecnico di Torino.
POLITECNICO TORINO

Il 27 aprile 2018, in collaborazione con l’università di Torino Arbimedia ha
organizzato un convegno in materia arbitrale e sulla mediazione civile,
nell’ambito del quale agli studenti gli sono stati riconosciuti 2 crediti
formativi per aver seguito l’intero convegno.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
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i convegni Arbimedia?
Primi in Italia in materia arbitrale e di mediazione civile!
(per numero di partecipanti e relatori di chiara fama anche internazionale)
Arbimedia crede nei sistemi di risoluzione dei conflitti alternativi al lungo e costoso processo ordinario,
contribuendo alla loro maggiore diffusione ed utilizzazione.
I convegni Arbimedia sono organizzati a livello nazionale e patrocinati e/o accreditati dalle più alte cariche dello
Stato, dagli Ordini e Collegi Professionali e dalle Università.
I convegni mirano a diffondere l’uso delle procedure A.D.R. come sistemi di risoluzione delle controversie civili,
in luogo del lungo e costoso processo dai risultati molto spesso incerti per ciascuna delle parti. Ai Convegni
Arbimedia intervengono autorità e relatori di chiara fama e partecipano professionisti giuristi ed economisti
provenienti da tutta Italia. I convegni Arbimedia sono stati riconosciuti come strumenti di divulgazione
scientifica tra i più importanti per numero di partecipanti e per il prestigio dei relatori.
I nostri principali convegni (2013-2017)
I° Convegno Nazionale Mediazione civile e Tributaria (Torino, 29 aprile
2013 Palazzo Madama; 30 relatori e 350 partecipanti);
II° Convegno Internazionale Arbitrato e Mediazione civile (Torino, 31
ottobre 2013 Torino, Teatro Regio; 32 relatori, 500 partecipanti e oltre 2200
spettatori da tutta Europa in diretta streaming);
1° Convegno Regionale “La mediazione Civile e Commerciale” (Ivrea-To),
28 marzo 2014, Sala Convegni Santa Marta; 10 relatori 120 partecipanti;
1° Convegno Interprofessionale Arbitrato e Mediazione Civili (Torino, 23
maggio 2014, Aula Magna Palazzo di Giustizia; 16 relatori e 700 partecipanti);
Comitato organizzatore: Arbimedia adr, Ordine Architetti Torino, Ordine
ingegneri Torino, Collegio Geometri Torino; Collegio Periti Industriali di Torino.
III° Convegno Nazionale Arbitrato, Mediazione Civile (Torino, 10 aprile
2015, Auditorium Museo Naz. dell’Automobile; 32 relatori e 430 partecipanti);
IV° Convegno Nazionale Arbitrato e Mediazione civile:
-Torino,24/10/2016, Museo Naz. Automobile, 32 relatori, 450 partecipanti.
-Roma, 18 / 11! 2016, Camera Deputati 30 relatori, 300 partecipanti.
1° Convegno “mediazione volontaria e obbligatoria” (Tribunale di Torino
16 novembre 2016, convegno organizzato dalla Scuola Superiore di
Magistratura (’Uff. referenti per la formazione decentrata del distretto di
Torino, partecipazione al convegno come relatore del presidente di Arbimedia
dott. Mario Lalicata).
V° convegno nazionale “mediazione civile in ambito sportivo” (Torino,
25/11/17, presso il Politecnico di Torino, 250 partecipanti 18 relatori).
VI° convegno nazionale “La mediazione civile, valide soluzioni alle liti”
Aosta, 13/11/ 2017, aula congressi Syndicat Autonome Valdotain des
Travailleurs, 250 partecipanti e 15 relatori.
VII° convegno nazionale “Arbitrato e mediazione civile”, 27 aprile 2018,
Torino, Aula Magna Campus L. Einaudi presso Università degli Studi di
Torino; 350 partecipanti e 35 relatori
Mario Lalicata, Presidente e co-fondatore di Arbimedia adr,
organismo di conciliazione, Camera Arbitrale ed ente di
formazione; Giurista, Legal Advisor di società multinazionali dal
1986: Mediatore civile, conciliatore e negoziatore internazionale
con all’attivo oltre 1200 procedimenti (di cui 900 conciliati).
Docente in diritto della conciliazione e autore di numerose
pubblicazioni in materia ADR.
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