
 

La mediazione nelle controversie La mediazione nelle controversie   

civili e commercialicivili e commerciali  
La Camera di commercio incontra i dottori agronomi e i dottori forestali 

14.30 Registrazione partecipanti 

14.45 APERTURA DEI LAVORI E SALUTI 
 Vincenza Gizzo, responsabile dell’Organismo di mediazione 

della Camera di commercio di Bergamo 
 Davide Giurini, presidente Ordine dei dottori agronomi e dei 

dottori forestali della provincia di Bergamo  

15.00 LA MEDIAZIONE, L’ORGANISMO DI MEDIAZIONE E 
L’ELENCO MEDIATORI 

 Vincenza Gizzo, responsabile dell’Organismo di mediazione 
della Camera di commercio di Bergamo 

15.20 IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE  
 Alessandra Calegari, avvocato e mediatore 
 Diego Castelletti, architetto e mediatore 
 Carla Vanni di San Vincenzo, avvocato e mediatore 
 
17.45 IL RUOLO DELL’AGRONOMO IN MEDIAZIONE  
 Esperienze in Camera di commercio  
 Miriam Fumagalli, ingegnere e mediatore 
 Federico Pelucchi, agronomo iunior 

18.15 PRESENTAZIONE DEL SITO CAMERALE SEZIONE MEDIAZIONE  
 Silvia Ghezzi, responsabile ufficio Camera arbitrale e servizio di 

conciliazione della Camera di commercio di Bergamo 

18.30 Chiusura lavori 

venerdì 27 settembre 2019 
 
Camera di commercio di Bergamo  
Piazza Dante, 3 - Bergamo 
Sala Giunta  

Partecipazione gratuita previa iscrizione su servizionline.bg.camcom.it/eventi/   
fino a esaurimento dei posti. 
Segreteria organizzativa:  tel. 035.4225.270, 
servizio.conciliazione@bg.legalmail.camcom.it  
È stato chiesto il riconoscimento dei crediti formativi all’Ordine dei dottori agronomi e 
dei dottori forestali della provincia di Bergamo. 

La mediazione è lo strumento che permette di 
risolvere una controversia con l’aiuto di un 
mediatore specializzato, imparziale e 
indipendente nominato dalla Camera di 
commercio. Il mediatore assiste le parti nella 
ricerca di un accordo amichevole e soddisfacente.  
Sono sempre garantiti riservatezza, tempi brevi e 
costi contenuti.  
Per alcune materie la mediazione è obbligatoria, 
per le altre può essere una scelta delle parti al 
momento della stesura del contratto o 
all’insorgere di una lite.  
Il seminario mira a diffondere sul territorio 
bergamasco la cultura della giustizia alternativa 
per una veloce ed efficace risoluzione dei 
conflitti.  

In collaborazione con 
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