Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della
Provincia di Latina
Costituito ai sensi R.D. 11/02/1929 n. 275 e D.L.L. 23/11/1944 n. 382 sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia

Prot. n 105_20
Latina, 09/06/2020
A Tutti gli iscritti all’Ordine
Loro Sedi

Oggetto: "La mediazione: uno strumento rapido, concreto, utile ed economico per la
risoluzione dei conflitti"

Egregi Colleghi,
l'uscita dall'emergenza e le opportunità della ripartenza impongono ai Professionisti la necessità di
risolvere le non poche tensioni create dal lungo lockdown, che si aggiungono
alle "vecchie" rimaste in sospeso: inadempimenti contrattuali; conflitti e vertenze nei rapporti con
clienti, fornitori, conduttori/ locatori, committenti, collaboratori, dipendenti; appalti, contratti,
scadenze.
Molte di queste questioni saranno risolte direttamente dalle parti con sano pragmatismo, lealtà,
correttezza e buona fede.
Ma non tutto. E non tutto potrà attendere i tempi ed i costi del ricorso ai Tribunali ed ai Giudici di
Pace.
La mediazione offre uno strumento rapido, utile, concreto ed economico per risolvere molte di
queste criticità.
Ma è uno strumento nuovo, ancora troppo poco conosciuto.
L'ADR Center di Latina - l'Organismo di Mediazione che ha avviato di recente una collaborazione
con l'Ordine dei Periti - propone un breve incontro in audio/ video tramite la piattaforma
ZoomPro, finalizzato ad illustrare cos'è ed in cosa consiste questo nuovo istituto.
L'Ordine dei Periti Industriali di Latina ed il Collegio Provinciale dei Geometri di Latina Vi
invitano pertanto a partecipare, dal Vostro studio/ ufficio o anche da casa:
il giorno giovedì 18 giugno 2020 a partire dalle ore 17:50
all'incontro con il Mediatore Avv. Andrea ZANELLO (ADR Center Roma e Latina)

04100 Latina – Via Ennio, 3 - Tel. 0773 486280 – Fax 0773 663480
www.perindlatina.it

e-mail : info@perindlatina.it

C.F.: 80006790598

collegiodilatina@pec.cnpi.it

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della
Provincia di Latina
Costituito ai sensi R.D. 11/02/1929 n. 275 e D.L.L. 23/11/1944 n. 382 sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia

Programma
17:50 - 18:00 apertura e controllo dei collegamenti e delle presenze
18:00 - 18:20:
Indirizzo di saluto e presentazione
Presidente Ordine dei Periti Industriali di Latina Cav. Guido Massarella
Presidente del Collegio dei Geometri di Latina Geom. Sandro Mascitti
Domenico Di Mambro -ANTEC Latina, che patrocina l’evento

18: 20 - 19: 20:
A NDREA ZANELLO Avvocato - Mediatore
"La mediazione: uno strumento rapido, concreto, utile ed economico per la risoluzione dei
conflitti"
a. Il nuovo strumento extragiudiziale di risoluzione alternativa delle controversie
b. Modalità di svolgimento ed informalità della procedura
c. L'accordo: titolo esecutivo, tempi e costi
19: 20 - 19. 50: discussione e q uestion time.
19:50 - 20:00 Conclusioni

E' sufficiente il normale pc con videocamera e microfono, cliccando sul seguente link (che
contiene anche, se richieste, ID e password dell'evento):
Zanello Andrea is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81686716225?pwd=MkpnK3hOSEFpSVJCdFJ0aC9QQXY1QT09
Meeting ID: 816 8671 6225
Password: mediazione

Non è necessario prenotare , ma è utile confermare il Vs. interesse rispondendo su questo indirizzo
mail.
Cordialità.

Il Presidente
Cav. Per. Ind. G. Massarella
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