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July 2009 Index

 

Friday, 10 July '09

10:00 Processo  civile  subito  i  decreti  attuativi  e  la  conciliazione  obbligatoria
http://bit.ly/sGRxD - by Valentino Spataro
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October 2009 Index

 

Friday, 16 October '09

02:48 La  CONCILIAZIONE  da  AVVOCATO  ad  AVVOCATO  ?  Milano,
23/10/2009  -  IRblog:  La  CONCILIAZIONE  da  AVVOCATO  ad..
http://bit.ly/2lIYpn #diritto - by iusreporter

 

Tuesday, 20 October '09

10:15 Venice Session: 1 pay per view, 2 per content, 3 adv dobbiamo individuare
cosa  gli utenti sono  disposti a  pagare.Disintermediazione  e  vecchi -  by
Valentino Spataro

 

Thursday, 22 October '09

16:20 GIUSTIZIA: PRONTI I DECRETI ATTUATIVI PER LA MEDIAZIONE
CIVILE (Anpar.it) - IRblog: GIUSTIZIA: PRONTI I DECRETI ATTU...
http://bit.ly/lOS3X - by iusreporter

18:23 Iusreporter.it: PRONTI I DECRETI ATTUATIVI PER LA MEDIAZIONE
CIVILE  (Anpar.it)  -  IRblog  #diritto  http://tinyurl.com/yftav2x  -  by
Valentino Spataro

 

Wednesday, 28 October '09

18:40 RT @RenatoSavoia #mediazione civile http://ow.ly/x7wS. La rinuncia da
parte  dello  Stato  a  amminstrare  la  giustizia  civile  (my two  cents)  -  by
Giovanni Maglio

18:43 @RenatoSavoia  che  io  sappia  quella  di cui  parla  il  ministro  si  chiama
conciliazione e non mediazione... - by Giovanni Maglio

21:54 @mariosabatino se non sbaglio nella delega si parla dell'obbligo per l'avv di
"suggerire" la #mediazionecivile-conciliazione - by Giovanni Maglio

 

Thursday, 29 October '09
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12:01 @RenatoSavoia  come  saprai la  conciliazione  e  la  mediazione  sono due
istituti diversi; ma nel testo della delega sono usati quasi indistintam - by
Giovanni Maglio

14:55 legge  lo  schema  di  decreto  legislativo  sulla  mediazione  civile  e
commerciale: http://tinyurl.com/yjw54x7 (helpconsumatori.it) #diritto - by
iusreporter

16:45 Slides  di  approfondimento  sulla  Mediazione  Civile  e  Commerciale
http://tinyurl.com/yg9edye  #diritto  #rcivile.it  #mediazionecivile  -  by
Valentino Spataro

17:29 Slides  da  Giustizia.it  sulla  #mediazionecivile  #diritto  http://tinyurl.com
/ylpvuh7 - by Valentino Spataro

18:05 @GiovanniMaglio  il  testo  dello  schema  di  decreto  legislativo  sulla
mediazione civile e commerciale: http://tinyurl.com/yjw54x7 #diritto - by
iusreporter

18:07 @GiovanniMaglio  http://www.helpconsumatori.it/data/docs
/Conciliazione.pdf - by GiulioPezzotta

18:10 Sulla mediazione (dall'inglese mediation, I suppose) civile  si fionderanno
associazioni  di  consumatori  et  alia  con  organismi  ad  hoc...  -  by
GiulioPezzotta

 

Friday, 30 October '09

09:15 #diritto #mediazionecivile  come dicevo ieri a  @renatosavoia  mi sembra
che si sia  fatta  un po' di confusione tra  mediazione e conciliazione - by
Giovanni Maglio

14:31 Mediazione civile e commerciale: come si diventera' mediatori? http://bit.ly
/4saXzx #diritto - by iusreporter

 

Saturday, 31 October '09

16:34 più  che  di  #mediazionecivile  sarebbe  stato  più  opportuno  parlare  di
"meditazione" civile! :-) - by Giovanni Maglio

16:40 Il comma 7 dell'art.  4 dello schema di d.  lvo sulla  #mediazione civile  è
stupendo:  Fermo  restando  quanto  previsto...  http://ff.im/aNgbm  -  by
Giovanni Maglio
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16:47 #gloxa #arbitrato secondo lo schema di d.lvo sulla  #mediazionecivile  le
disposizioni  si  applicano  anche  ai...  http://ff.im/aNhb0  -  by  Giovanni

Maglio
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November 2009 Index

 

Monday, 02 November '09

22:00 @mariosabatino @nicfab perche no una bella #mediazionecivile! ormai e'
da esportazione! :-) - by Giovanni Maglio

 

Tuesday, 03 November '09

17:07 @mariosabatino  Miscredente!  La  #mediazionecivile  ci  libererà  da  ogni
male... - by GiulioPezzotta

17:38 #mediazionecivile  art.  3  co.  4  La  mediazione  puo?  svolgersi  secondo
modalita? telematiche previste dal regolamento dell'organismo. magari - by
Giovanni Maglio

 

Wednesday, 04 November '09

07:16 Dossier  Governo  -  Riforma  del  processo  civile  #mediazionecivile  delle
controversie  civili e  commerciali #diritto http://tinyurl.com/yjv2lkm -  by
Valentino Spataro

07:19 Chi vuole creare un gruppo #mediazionecivile su #Gloxa ? - by Valentino
Spataro

 

Monday, 09 November '09

15:27 Consiglio  dei  ministri,  relazione  illustrativa  dello  schema  di  D.Lgs  in
materia  di  #mediazionecivile  #diritto  http://tinyurl.com/yhzdhb7  -  by
Valentino Spataro

 

Friday, 13 November '09

19:08 Mediazione civile e commerciale: ulteriori informazioni dal Ministero della
Giustizia:  Sul  sito  del  Ministe...  http://bit.ly/3YUf3F  -studio  -  by
iusreporter
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19:28 La mediazione civile e commerciale Dossier su Ministero della Giustizia.
http://tinyurl.com/y9d3vxj #diritto - by Valentino Spataro

 

Monday, 16 November '09

20:17 Blog Conciliazione - IRlink: <http://bit.ly/1pY00M #di - by iusreporter

 

Tuesday, 17 November '09

12:18 Mediazione civile e commerciale: ulteriori informazioni dal Ministero della
Giustizia: Sul sito del Ministe... http://bit.ly/c9Oo1 #diritto - by iusreporter

 

Monday, 23 November '09

11:10 AGCOM:  le  modifiche  al  regolamento  sulla  conciliazione  per  le
controversie telefoniche http://bit.ly/7O5k8b - by Giovanni Maglio

11:37 RT  @GiovanniMaglio  AGCOM:  le  modifiche  al  regolamento  sulla
conciliazione  per  le  controversie  telefoniche  http://bit.ly/7O5k8b
#legalgeek - by Valentino Spataro

15:50 @RenatoSavoia  e  che  dire  dell'AGCOM  che  non  ci  vuole  nelle
conciliazione perchè funzionano tanto bene senza!http://bit.ly/60AMNI -
by Giovanni Maglio

 

Tuesday, 24 November '09

12:22 Blog Conciliazione  -  IRblog: IR segnala: <<  Blogconciliazione.com è  il
blog del Servizio di Concilia... http://bit.ly/5IUzyk #di - by iusreporter

 

Wednesday, 25 November '09

16:25 RT  @neldrago  La  mediazione  civile.  Note  sul  testo  del  progetto:
osservazioni, critiche e commenti: Nel so... http://bit.ly/6L9Zah #diritto -
by Valentino Spataro

16:28 RT @iusondemand: RT @neldrago La mediazione civile. Note sul testo del
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progetto:  osservazioni,  critiche  e  commenti:  Nel  so...  http://bit  ...  -  by
Giovanni Maglio

16:34 RT @iusondemand: RT @neldrago La mediazione civile. Note sul testo del
progetto:  osservazioni,  critiche  e  commenti:  Nel  so...  http://bit  ...  -  by
iusreporter
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December 2009 Index

 

Thursday, 10 December '09

14:07 La  mediazione  civile.  Note  sul testo  del progetto  di decreto legislativo:
osservazioni,  critiche  e  commenti  http://bit.ly/6zxgIU  #diritto  -  by
iusreporter

 

Monday, 14 December '09

11:34 Circ.  31-C-2009  Iniziative  Cnf  nell'ambito  della  Mediazione  e
Conciliazione  e  nomina  Referente  #mediazioneconciliazione  http://bit.ly
/8CzwUM - by Giovanni Maglio
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January 2010 Index

 

Wednesday, 06 January '10

18:07 Coordinamento della Conciliazione Forense - IRlink: << Nel corso di una
riunione tenutasi a Perugia nella ... http://bit.ly/8F5yjU #di - by iusreporter

 

Friday, 22 January '10

12:58 La  mediazione  civile  e  commerciale  in  Europa:  il  Codice  europeo  di
condotta per mediatori: Nell'ottobre 2004? http://goo.gl/fb/o6Ni -stud - by
iusreporter

12:59 RT @iusreporter La mediazione civile e commerciale in Europa:il Codice
europeo  di  condotta  per  mediatori  http://goo.gl/fb/o6Ni  -  by  Giovanni

Maglio

13:24 La mediazione civile e  commerciale in Europa: la  direttiva 2008/52/CE:
Modi  alternativi  di  risoluzione  delle?  http://goo.gl/fb/v6sI  -stud  -  by
iusreporter

18:51 Mediazione  civile  e  commerciale:  il  parere  del  CNF  sullo  schema  di
decreto  legislativo:  Conciliazione:  le?  http://goo.gl/fb/RIej  -studio  -  by
iusreporter

 

Tuesday, 26 January '10

13:12 Riforma conciliazione  tra  delega  e decreto legislativo - ADR -Soluzione
alternativa  delle  dispute  (A.D.R.)...  http://bit.ly/6C2BiD  #diritto  -  by
iusreporter

18:29 RT  @mariosabatino  #Mediaconciliazione  civile  tra  delega  e  decreto
legislativo (via @iusondemand) http://bit.ly/6C2BiD #diritto - by Giovanni

Maglio

 

Wednesday, 27 January '10

19:26 Blog Conciliazione: Conciliazione, i vantaggi per l?avvocato - IRlink: <<
Secondo  il  governo  saranno  circa...  http://bit.ly/bMe2XO  #  -  by
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February 2010 Index

 

Monday, 01 February '10

16:11 RT @neldrago Mediazione Civile: approvazione dei pareri sullo Schema di
decreto  legislativo  relativo  alla  mediazione...  http://bit.ly/cRwajR  -  by
iusreporter

17:15 Blog Conciliazione  »  La  Conciliazione  ?  The  Movie  -  IRlink:  <<  La
Camera  Arbitrale  di  Milano  presenta  ?La  ...  http://bit.ly/aCCt7  -  by
iusreporter

 

Tuesday, 02 February '10

12:39 La mediazione civile e commerciale in Europa: la direttiva 2008/52/CE -
IRblog: Modi? http://goo.gl/fb/gRzS #diritto - by iusreporter

 

Tuesday, 09 February '10

12:16 Mediazione  civile  e  commerciale:  il  parere  del  CSM sullo  schema  di
decreto legislativo: "Parere allo schema? http://goo.gl/fb/N6UQ -studi - by
iusreporter

12:33 Mediazione civile e commerciale: i pareri di Camera e Senato sullo schema
di  decreto  legislativo:  Senato  27?  http://goo.gl/fb/LD7a  -studi  -  by
iusreporter

12:50 L'OUA  CONTRO  L'OBBLIGATORIETA'  DEL  RICORSO  ALLA
MEDIAZIONE:  L'OUA  CONTRO  L'OBBLIGATORIETA'  DEL
RICORSO ALLA? http://goo.gl/fb/0lSW -studi - by iusreporter

 

Thursday, 11 February '10

12:34 Mediazione  civile  e  commerciale:  il  parere  del  CSM sullo  schema  di
decreto? http://goo.gl/fb/8dvC #diritto - by iusreporter

12:39 Mediazione civile e commerciale: i pareri di Camera e Senato sullo schema
di decreto? http://goo.gl/fb/1VyA #diritto - by iusreporter

Group Mediazione civile on Gloxa.eu

Mediazione civile on Gloxa.eu

14 di 64 12-gen-2011 18.49



Group by @IusOnDemand

12:44 RT  @iusreporter:  L'OUA  CONTRO  L'OBBLIGATORIETA'  DEL
RICORSO  ALLA  MEDIAZIONE:  L'OUA  CONTRO  L?  http://goo.gl
/fb/Za6h #diritto - by Giovanni Maglio

12:44 L'OUA  CONTRO  L'OBBLIGATORIETA'  DEL  RICORSO  ALLA
MEDIAZIONE: L'OUA CONTRO L? http://goo.gl/fb/Za6h #diritto  -  by
iusreporter

12:45 RT @iusreporter: Mediazione civile e commerciale: i pareri di Camera e
Senato  sullo  schema  di  decreto?  http://goo.gl/fb/1VyA  #diritto  -  by
Giovanni Maglio

12:48 Mediazione  civile  e  commerciale:  il  parere  del  CNF  sullo  schema  di
decreto? http://goo.gl/fb/I9th #diritto - by iusreporter

12:53 La  mediazione  civile  e  commerciale  in  Europa:  il  Codice  europeo  di
condotta per? http://goo.gl/fb/Domo #diritto - by iusreporter

12:57 RT @iusreporter: La mediazione civile e commerciale in Europa: il Codice
europeo  di  condotta  per?  http://goo.gl/fb/Domo  #diritto  -  by  Giovanni

Maglio

15:30 Dossier  Mediatore  Civile  -  #diritto  http://bit.ly/9NmsTU Ministero  della
Giustizia. - by Valentino Spataro

15:59 Schema  di  d.lgs.  su  mediazione  finalizzata  alla  conciliazione  delle
controversie civili e commerciali http://bit.ly/c1Eimt #diritto - by Valentino
Spataro

16:02 Mediazione civile - Dossier Gloxa - Group #Diritto http://bit.ly/dwsYlE -
by Valentino Spataro

16:05 Mediazione civile - Dossier Gloxa - Group #Diritto http://bit.ly/dwsYlE -
by Valentino Spataro

 

Friday, 19 February '10

14:35 Approvato  il  decreto  legislativo  sulla  mediazione  in  materia  civile  e
commerciale in? http://goo.gl/fb/wWz1 #diritto - by iusreporter

14:35 Approvato  il  decreto  legislativo  sulla  mediazione  in  materia  civile  e
commerciale in? http://goo.gl/fb/gvpu #diritto - by iusreporter

14:40 Approvato  il  decreto  legislativo  sulla  mediazione  in  materia  civile  e
commerciale  in  data  19/02/2010:  Il?  http://goo.gl/fb/JBeg -studio  -  by
iusreporter
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16:55 Mediazione  civile:  Approvato  il  decreto  legislativo  http://bit.ly/dmfqHS
cercansi acuti divulgatori ... #diritto - by Valentino Spataro

 

Tuesday, 23 February '10

14:22 Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo sulla mediazione
« Mondo? http://goo.gl/fb/nemn #diritto - by iusreporter
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March 2010 Index

 

Tuesday, 02 March '10

19:55 Introduzione  alla  mediazione  -  IRblog:  IR  segnala  questo  video  sulla
mediazione www? http://goo.gl/fb/zvhz #diritto - by iusreporter

20:08 I  favorited  a  YouTube  video  --  Introduzione  alla  mediazione
http://youtu.be/91qmwf8gzEw?a - by iusreporter

 

Wednesday, 03 March '10

18:54 @paolo1976 dove hai trovato il testo del d. l.vo sulla  mediazione? - by
Giovanni Maglio

 

Saturday, 06 March '10

10:02 #civile #mediazione #conciliazione Pubblicato in G.U. n. 53 del 5-3-2010 il
D.  L.VO  4.03.2010  n.  28  di  Attuazione  (cont)  http://tl.gd/e3t3b  -  by
Giovanni Maglio

 

Monday, 08 March '10

11:05 Mediazione  civile  e  commerciale: si parte!  Pubblicato in  GU il decreto
legislativo  4  marzo  2010,  n.  28:  La?  http://goo.gl/fb/9SYr  -studio  -  by
iusreporter

 

Tuesday, 09 March '10

12:47 Mediazione  civile  e  commerciale: si parte!  Pubblicato in  GU il decreto
legislativo 4? http://goo.gl/fb/b57F #diritto - by iusreporter

 

Thursday, 11 March '10
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11:19 #mediazione #conciliazione http://www.giovannimaglio.it/archives/80 - by
Giovanni Maglio

 

Friday, 12 March '10

12:53 @iusondemand hai avuto modo di dare uno sguardo a quello che ho scritto
sul mio sito relativamente allla mediazione? - by Giovanni Maglio

 

Monday, 15 March '10

19:00 #mediazione  #conciliazione  relazione  illustrativa  decreto  legislativo
28/2010 http://bit.ly/cjlhAD #diritto - by Giovanni Maglio

 

Tuesday, 16 March '10

12:29 Conciliazione: dall?avvocatura  impegno a  governare  la  riforma  ma  con
alcuni? http://goo.gl/fb/GNAk #diritto - by iusreporter

13:03 Quali sono gli obblighi dell?avvocato in tema di mediazione? L?obbligo di
informare l?assistito in vigore... http://tinyurl.com/yzb43w - by iusreporter

 

Wednesday, 17 March '10

12:19 Giustizia, OUA: Profili di incostituzionalita' nelle procedure di Mediazione-
Conciliazione  previste  dal  Governo  http://tinyurl.com/yb7fhae  -  by
iusreporter

13:53 Mediazione e obbligo dell?avvocato di informare l?assistito: la  Circolare
del  CNF  con  i  modelli  di  informativa  http://tinyurl.com/yeuwck  -  by
iusreporter

20:23 #Mediazione  civile:  facsimile  dell?informativa  proposto  dal  CNF  e
circolare esplicativa http://bit.ly/bpuabH #legalgeek - by Giovanni Maglio

20:31 Conciliazione, dal CNF le prime istruzioni - Ma l'OUA ravvisa profili di
incostituzionalità http://bit.ly/cHuzyE #diritto - by Valentino Spataro
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Friday, 19 March '10

19:30 Per  quali  controversie  e?  obbligatorio  il  procedimento  di  mediazione?
http://tinyurl.com/yg595gn - by iusreporter

19:42 Quale  e?  la  durata  massima  del  procedimento  di  mediazione?
http://tinyurl.com/y89ukat - by iusreporter

 

Saturday, 20 March '10

11:27 La  conciliazione:  la  nuova  disciplina  |  Avvocato.it  -  IRlink:  a  cura
dell?Avv. Luigi? http://goo.gl/fb/cFY3 #diritto - by iusreporter

16:34 Mediazione  obbligatoria  http://feedproxy.google.com/~r/personaedanno
/~3/rZpX5RrupY0/017523.aspx - by Gabriele Orlando

 

Monday, 22 March '10

14:07 Come si svolge il procedimento di mediazione? Quali sono i compiti del
mediatore? Cosa  succede  se  una  parte...  http://tinyurl.com/ye3rmjl -  by
iusreporter

14:16 RT @iusreporter Come si svolge il procedimento di mediazione?Quali sono
i compiti del mediatore?Cosa succede se.. http://tinyurl.com/ye3rmjl - by
Giovanni Maglio

18:58 Mediazione civile: su Iusreporter.it e? in corso la pubblicazione della Guida
breve gratuita a cura? http://goo.gl/fb/k0HJ -studio - by iusreporter

19:02 Mediazione civile: su Iusreporter.it e? in corso la pubblicazione della Guida
breve? http://goo.gl/fb/b6zl #diritto - by iusreporter

19:04 GIUSTIZIA,  OUA:  PROFILI  DI  INCOSTITUZIONALITA?  NELLE
PROCEDURE  DI  MEDIAZIONE?  http://goo.gl/fb/6Dfl  #diritto  -  by
iusreporter

 

Wednesday, 24 March '10

04:33 Mediazione  civile  e  commerciale  obbligo  firmare  e  allegare  agli  atti  di
citazione  il  m  http://www.iusondemand.eu/libri/visual.php?num=73162  -
by Valentino Spataro
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Thursday, 25 March '10

14:04 Mediazione: cosa  e? previsto  in  merito  alla  riservatezza? ? Mediazione
civile  e  commerciale  ?  Guida  breve  (9)  http://tinyurl.com/y92cz  -  by
iusreporter

14:14 Mediazione: le informazioni acquisite nel procedimento sono utilizzabili in
giudizio?  Il  mediatore  puo?  deporre  http://tinyurl.com/yasj5hb  -  by
iusreporter

 

Monday, 29 March '10

16:06 Conciliazione - mediazione civile - i documenti - Ordine degli Avvocati di
Milano http://bit.ly/cirpWh #diritto - by Valentino Spataro

 

Tuesday, 30 March '10

12:23 RT @iusondemand:  Conciliazione  -  mediazione  civile  -  i  documenti  -
Ordine degli Avvocati di Milano http://bit.ly/cirpWh #diritto - by Giovanni

Maglio

13:03 RT @iusondemand:  Conciliazione  -  mediazione  civile  -  i  documenti  -
Ordine  degli  Avvocati  di  Milano  http://bit.ly/cirpWh  #diritto  -  by
iusreporter

 

Wednesday, 31 March '10

12:53 Mediazione: cosa succede se viene raggiunto un accordo amichevole? E se
non  viene  raggiunto  l?accordo?...  http://tinyurl.com/yaw53qq  -  by
iusreporter

12:59 Mediazione: il verbale  di accordo deve  essere  omologato dal tribunale?
Costituisce titolo esecutivo? http://tinyurl.com/ygwv689 - by iusreporter
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April 2010 Index

 

Wednesday, 07 April '10

12:10 Mediazione  civile:  quali  effetti  sulle  spese  di  lite?  http://tinyurl.com
/yb5rcm9 - by iusreporter

12:12 RT  @iusreporter  Mediazione  civile:  quali  effetti  sulle  spese  di  lite?
http://tinyurl.com/yb5rcm9 #mediazione - by Giovanni Maglio

12:17 Mediazione civile: quali sono gli obblighi del mediatore? http://tinyurl.com
/ykzr29a - by iusreporter

12:23 Mediazione civile: quali i rapporti con la class action? http://tinyurl.com
/yg6d2nq - by iusreporter

18:26 Mediazione  civile:  primo  commento  sulla  riforma  in  attesa  dei  decreti
ministeriali? http://goo.gl/fb/IUoIF #diritto - by iusreporter

 

Friday, 09 April '10

04:33 Manuale  della  nuova  conciliazione  stragiudiziale
http://www.iusondemand.eu/libri/visual.php?num=73383  -  by  Valentino

Spataro

 

Sunday, 11 April '10

00:10 Just  added  myself  to  the  http://wefollow.com  twitter  directory  under:
#napoli #avvocato #mediazione #conciliazione #responsabilit_medica #i -
by Renato Sivio

 

Wednesday, 14 April '10

19:34 Mediazione civile: quali le regole per gli organismi di mediazione e gli enti
formatori? http://tinyurl.com/y4mrnao - by iusreporter

 

Monday, 19 April '10
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10:50 I  favorited  a  YouTube  video  --  Demo  mediazione  http://youtu.be
/8Sk68Cmxixw?a - by iusreporter

 

Tuesday, 20 April '10

14:05 Mediazione  civile: no all'obbligo di informativa  in  materia  di persone  e
famiglia? http://goo.gl/fb/cs4qP #diritto - by iusreporter

 

Wednesday, 21 April '10

13:57 Mediazione  civile:  quali  le  agevolazioni fiscali? Come  sono  regolate  le
indennita?... http://tinyurl.com/y7uvxfb - by iusreporter

 

Thursday, 22 April '10

18:58 Mediazione delle controversie civili e commerciali ? Workshop ? Milano,
11/05/2010? http://goo.gl/fb/6DpjJ #diritto - by iusreporter

 

Friday, 30 April '10

19:08 Mediazione  civile:  chi  puo?  istituire  organismi  di  mediazione  presso  i
tribunali? http://tinyurl.com/3xgludd - by iusreporter

19:18 Mediazione  civile:  i  consigli  degli  ordini  professionali  possono  istituire
organismi di mediazione?... http://tinyurl.com/367og7y - by iusreporter
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Wednesday, 05 May '10

19:44 Conciliazione  delegata:  il  Progetto  Nausicaa:  <<  Il  Progetto  Nausicaa
nasce quale? http://goo.gl/fb/ikT07 #diritto - by iusreporter

19:44 LA  MEDIAZIONE  DELLE  LITI  CIVILI  E  COMMERCIALI  UN
NUOVO STRUMENTO AL SERVIZIO DELLE? http://goo.gl/fb/WZCGl
#diritto - by iusreporter

 

Tuesday, 11 May '10

12:26 Mediazione  civile:  cosa  e?  previsto  in  tema  di  credito  d?imposta?  ?
Mediazione  civile  e  commerciale  ? Guida  breve  http://tinyurl.com -  by
iusreporter

12:40 Mediazione civile: quali i rapporti con i procedimenti di conciliazione e
mediazione già previsti? http://tinyurl.com/2atxvzm - by iusreporter

16:00 Una  chimera  chiamata  mediazione.  Miraggi  ed  illusioni  sulla  via  della
riduzione del? http://goo.gl/fb/6rd81 #diritto - by iusreporter

 

Thursday, 13 May '10

12:55 LA  MEDIAZIONE  DELLE  LITI  CIVILI  E  COMMERCIALI  UN
NUOVO  STRUMENTO  AL  SERVIZIO  DELLE?  http://goo.gl/fb/Ajblo
#diritto - by iusreporter

 

Tuesday, 18 May '10

19:32 Mediazione  civile:  cosa  e?  previsto  per  l?entrata  in  vigore?
http://tinyurl.com/3xfxhgl - by iusreporter

 

Thursday, 20 May '10
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16:55 Blog  Conciliazione  »  La  mediazione  civile  e  commerciale:  alcune
riflessioni: Dott? http://goo.gl/fb/4W6mo #diritto - by iusreporter

 

Thursday, 27 May '10

17:30 LA DIFESA DEL RISPARMIO TRA CLASS ACTION E MEDIAZIONE
-  CONVEGNO  12  Giugno  2010?  http://goo.gl/fb/cKg81  #diritto  -  by
iusreporter

 

Friday, 28 May '10

11:51 Conciliatore o Mediatore ? Finisce il ruolo dell'intermediario e inizia quello
del mediaconciliatore http://bit.ly/bTGQX4 #diritto - by Valentino Spataro

16:42 RT  @iusondemand  Conciliatore  o  Mediatore  ?  Finisce  il  ruolo
dell'intermediario  e  inizia  quello  del  mediaconciliatore  http://bit.ly
/bTGQX4 - by iusreporter
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Tuesday, 01 June '10

15:08 La  nuova  disciplina  della  mediazione  in  materia  civile-commerciale  -  I
video? http://goo.gl/fb/boSyO #diritto - by iusreporter

 

Wednesday, 02 June '10

13:03 Guida  breve  alla  mediazione  in  materia  civile  e  commerciale:  e-book
gratuito:  La  mediazione  in  materia? http://goo.gl/fb/RkRpr  -studio  -  by
iusreporter

 

Thursday, 03 June '10

10:05 La  mediazione  civile:  profili  organizzativi  e  opportunità  per  i  Consigli
Forensi? http://goo.gl/fb/6Iggb #diritto - by iusreporter

 

Monday, 07 June '10

12:38 Guida  breve  alla  mediazione  in  materia  civile  e  commerciale:  e-book
gratuito: La? http://goo.gl/fb/DqIVT #diritto - by iusreporter

 

Friday, 11 June '10

14:46 Mediazione  e  conciliazione  nello  spazio  giuridico  europeo;  ruolo
dell'avvocato nell'incontro di...: In data? http://goo.gl/fb/yd6Vq -stud - by
iusreporter

 

Tuesday, 15 June '10

09:16 Conciliazione  e  creatività-Studio  Boccanera:  <<  La  CONCILIAZIONE
FACILITATA , nelle? http://goo.gl/fb/EDgYa #diritto - by iusreporter
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Wednesday, 23 June '10

18:23 #MEDIAZIONE: Le richieste di correzione avanzate dal Cnf (via Guida al
Diritto) http://bit.ly/9UAgKy - by Giovanni Maglio

19:52 CNF E MEDIAZIONE: LA DISCIPLINA ATTUALE RISCHIA DI FAR
IMPLODERE  IL  SISTEMA?  http://goo.gl/fb/0GPay  #diritto  -  by
iusreporter

 

Thursday, 24 June '10

16:54 @iusreporter  CNF  e  MEDIAZIONE:  http://bit.ly/9zPwW2.  Non  sono
d'accordo,  xchè  preferibile  il  #COSTRUZIONISMO  all'
#OSTRUZIONISMO - by gian marco boccanera

16:55 #Conciliazione  e  #MEDIAZIONE:  http://bit.ly/9zPwW2.  Io  NON sono
d'accordo,  xchè  preferibile  il  #COSTRUZIONISMO  all'
#OSTRUZIONISMO - by gian marco boccanera

16:57 @commercialista  Che  ne  pensi  su  questa  prospettiva  ?  http://bit.ly
/9zPwW2. #CONCILIAZIONE e #MEDIAZIONE. Così non si va lontano.
- by gian marco boccanera

 

Friday, 25 June '10

20:44 @iusreporter  Ti  segnalo  un  interessante  articolo  sulla  #mediazione  e
#negoziazione su ILSOLE24Ore magazine di oggi by Harvard Univ. - by
gian marco boccanera

20:45 @iusonedemand  Ti  segnalo  un  interess.  articolo  sulla  #mediazione  e
#negoziazione su ILSOLE24Ore MAGAZINE di oggi by Harvard Univ. -
by gian marco boccanera

20:45 @fabiomontino  Ti  segnalo  un  interess.  articolo  sulla  #mediazione  e
#negoziazione su ILSOLE24Ore MAGAZINE di oggi by Harvard Univ. -
by gian marco boccanera

20:45 @commercialista  Ti  segnalo  un  interess.  articolo  sulla  #mediazione  e
#negoziazione su ILSOLE24Ore MAGAZINE di oggi by Harvard Univ. -
by gian marco boccanera
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Monday, 28 June '10

13:55 CNF:  il  d.lgs.  n.  28/2010,  la  mediazione  e  l?Avvocatura.  Problemi  e
prospettive? http://goo.gl/fb/qPIKJ #diritto - by iusreporter

14:29 Ho impostato un video di YouTube come preferito -- Contributo per la
CONCILIAZIONE.mp4 http://youtu.be/2DpvrxBojjw?a - by iusreporter

 

Tuesday, 29 June '10

18:45 #CONCILIAZIONE e differenza di ruoli tra #conciliatore e #facilitatore.
http://bit.ly/9lVMhC - by gian marco boccanera

19:07 @avvandreani  L'ho  appena  ritwittata,  ma  Lei  come  la  pensa  sulla
#CONCILIAZIONE e sulle proposte avanzate dall'Avvocatura ? - by gian
marco boccanera

 

Wednesday, 30 June '10

12:42 #CONCILIAZIONEFACILITATA , tutti i Professionisti vogliono, possono
e devono contribuire. http://bit.ly/dxxRtA - by gian marco boccanera
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July 2010 Index

 

Thursday, 01 July '10

19:36 Per  chi  si  allarga  la  torta  della  #CONCILIAZIONE.
http://www.studioboccanera.com/videogallery/247-contributo-per-la-
conciliazione- - by gian marco boccanera

 

Thursday, 08 July '10

20:27 @commercialista  Oggi sul  IlSole24Ore  c'è  un  +++  articolo  sulla  Regia
Strategica del ns Ordine per la #CONCILIAZIONE. Mi ricorda qualcosa. -
by gian marco boccanera

20:28 @iusreporter.  Oggi  sul  IlSole24Ore  c'è  un  +++  articolo  sulla  Regia
Strategica del ns Ordine per la #CONCILIAZIONE. Mi ricorda qualcosa -
by gian marco boccanera

20:28 @fabiomondino.  Oggi  sul  IlSole24Ore  c'è  un  +++  articolo  sulla  Regia
Strategica del ns Ordine per la #CONCILIAZIONE. Mi ricorda qualcosa -
by gian marco boccanera

20:29 @iusondemand. Segnalo che oggi IlSole24Ore reca un +++ articolo sulla
Regia del ns Ordine per la #CONCILIAZIONE. Mi ricorda qualcosa - by
gian marco boccanera

 

Friday, 09 July '10

14:17 Ho impostato un video di YouTube come preferito -- Corso Base Online di
Mediazione - Im... http://youtu.be/mY03QTNTEnE?a - by iusreporter

 

Wednesday, 14 July '10

16:09 Mediazione e mediatore civile e commerciale http://bit.ly/czfgeQ #diritto -
by Valentino Spataro

 

Friday, 23 July '10
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01:12 @commercialista . Hai saputo che il Consiglio naz. fará una cabina di regia
nazionale sulla #CONCILIAZIONE a Roma? - by gian marco boccanera

01:13 @fabiomondino. Hai saputo che il Consiglio naz. fará una cabina di regia
nazionale sulla #CONCILIAZIONE a Roma? - by gian marco boccanera

18:02 CO.CO.  #CONCILIAZIONE  &  °CREATIVITA'.
http://www.studioboccanera.com/conciliazione-e-creativita  -  by  gian

marco boccanera

18:04 @matteorenzi  .CO.CO.  #CONCILIAZIONE  &  #CREATIVITA'.
http://www.studioboccanera.com/conciliazione-e-creativita  -  by  gian

marco boccanera

22:57 @fabiomondino  per  adesso  sono  dimissionario  volontario  dalla
Comm.Conciliazione dell' Ordine di Roma. Per "divergenze" di visione. -
by gian marco boccanera

 

Monday, 26 July '10

17:11 Quante  #RISORSE  NAZIONALI  si  potrebbero  liberare  con  la
#CONCILIAZIONE #FACILITATA !! http://bit.ly/dxxRtA . Meno liti, più
uniti. - by gian marco boccanera

17:12 @pbersan iQuante #RISORSE NAZIONALI si potrebbero liberare con la
#CONCILIAZIONE #FACILITATA !! http://bit.ly/dxxRtA.Meno liti, più
uniti. - by gian marco boccanera

17:12 @sandrobondi Quante #RISORSENAZIONALI si potrebbero liberare con
la  #CONCILIAZIONE  #FACILITATA  !!  http://bit.ly/dxxRtA.Meno
liti,più uniti. - by gian marco boccanera

17:12 @demagistris Quante #RISORSENAZIONALI si potrebbero liberare con
la  #CONCILIAZIONE  #FACILITATA  !!  http://bit.ly/dxxRtA.Meno
liti,più uniti. - by gian marco boccanera

 

Wednesday, 28 July '10

10:01 #sentenze Cass.Civ. n.16147 8.7.2010 MEDIAZIONE ? PROVVIGIONE
In tema di mediazione, il d. lgs. 26 marzo 2010 (cont) http://tl.gd/2pkvt2 -
by Giovanni Maglio

15:02 La  nuova  disciplina  della  mediazione  in  materia  civile-commerciale  -  I
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video? http://goo.gl/fb/20nDo #diritto - by iusreporter

 

Friday, 30 July '10

19:41 Blog Conciliazione » Proposta del mediatore e autonomia privata: << Alla
base del? http://goo.gl/fb/UXsRh #diritto - by iusreporter
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Tuesday, 03 August '10

23:16 Ma se il Governo cade, come la mettiamo con la #conciliazione? La cosa è
strategica per gli interessi nazionali. Si sappia. - by gian marco boccanera

 

Thursday, 05 August '10

16:55 #CONCILIAZIONE  FACILITATA:  ancora  non  c'è  xrchè  ambito
sperimentale.E'  in  digitale,senza  spostamenti,  via  Studi.  http://bit.ly
/dxxRtA - by gian marco boccanera

 

Saturday, 07 August '10

12:59 RT  @personaedanno:  "LA  CONCILIAZIONE  E  I  DECRETI
INGIUNTIVI" - Lorenza MORELLO http://bit.ly/cm2Kg4 - by iusreporter

23:34 RT  @iusreporter  RT  @personaedanno:  "LA  CONCILIAZIONE  E  I
DECRETI INGIUNTIVI" - Lorenza MORELLO http://bit.ly/cm2Kg4 - by
gian marco boccanera

 

Sunday, 08 August '10

20:31 RT  @mariosabatino  Reading  La  mediazione  in  materia  civile  e
commerciale  on  Scribd  http://scr.bi/dtDARa  #diritto  -  by  Valentino

Spataro

 

Monday, 09 August '10

10:56 @iusreeporter  è  ora  iscritto  al  gruppo  mediazione  civile  su  gloxa  -  by
Valentino Spataro

 

Tuesday, 10 August '10
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01:34 In  fondo  a  ciascuno di  noi c'è  un  pó  di  Facilitatore.E'  l'  innesco  della
#Conciliazione e ne fa l'arrangiamento di parte. - by gian marco boccanera

01:37 Il #FACILITATORE é p2p & b2b, pier to pier e business to business della
Conciliazione. Il suo Studio è  l'interfaccia  dell'Istituto.  -  by  gian marco

boccanera

 

Wednesday, 11 August '10

23:59 @UniLUISS  Molte  Idee  su  #Conciliazione  e  spazio  necessario  al
#Facilitatore.  Utile,  visti i tempi.  Lavorare  al Costruzionismo. -  by gian
marco boccanera

 

Friday, 13 August '10

23:41 @ S_A_F subscribed group Mediazione civile - http://www.gloxa.eu/public
/group.php?id=56 on #gloxa - by Valentino Spataro

 

Tuesday, 17 August '10

16:12 @ gmboccanera subscribed group Mediazione civile - http://www.gloxa.eu
/public/group.php?id=56 on #gloxa - by Valentino Spataro

 

Wednesday, 18 August '10

22:13 Oggi sperimentata la Conciliazione in ambito di Assemblea di Condominio
a Leonessa. Causa evitata  e  buon compromesso creativo raggiunto. - by
gian marco boccanera

22:32 @fabiomondino  Non  credi  che  nel  prossimo  DLgs  valga  la  pena  di
disciplinare  la  figura  del  #Facilitatore  nella  #Conciliazione?  -  by  gian
marco boccanera

 

Friday, 20 August '10

23:40 Mediazione  civile  #diritto  http://europa.eu/rapid
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/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1060&format=HTML&
aged=0&language=IT& - by Valentino Spataro

 

Wednesday, 25 August '10

14:56 Mediaconciliazione e #condominio - le novita' - a cura Avv. Alessandro
Isalberti U.P.P.I. http://bit.ly/cKm08m #diritto - by Valentino Spataro

18:19 @ FlavioGStella subscribed group Mediazione civile - http://www.gloxa.eu
/public/group.php?id=56 on #gloxa - by Valentino Spataro

 

Thursday, 26 August '10

10:31 @  GabrieleOrlando  subscribed  group  Mediazione  civile  -
http://www.gloxa.eu/public/group.php?id=56  on  #gloxa  -  by  Valentino
Spataro

 

Friday, 27 August '10

19:55 RT @personaedanno: "MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE E LA
SUA ANTICA NOBILTA' CULTURALE: QUALCHE  SPIGOLATURA
FILOSOFICA" http://bit.ly/95pyk9 - by iusreporter

21:34 "MEDIAZIONE  PER  LA  CONCILIAZIONE  E  LA  SUA  ANTICA
NOBILTA'  CULTURALE: QUALCHE  SPIGOLATURA FILOSOFICA"
http://bit.ly/95pyk9 #rpersonaedanno - by SALA AVVOCATI

 

Saturday, 28 August '10

13:02 RT @avvandreani:  Mediazione  facoltativa:  l'avvocato  deve  avvisare  la
parte  anche  sulla  rilevanza  degli  effetti  in...  http://bit.ly/crJ11A  -  by
iusreporter

 

Monday, 30 August '10

14:28 Giustizia  Giusta  -  Mediaconciliazione,  l'Oua  sul  piede  di  guerra  -
http://tinyurl.com/32j5y2m #diritto - by Valentino Spataro
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14:44 Mediazione:la parte deve essere avvisata sui suoi effetti nel prosieguo di
giudizio http://bit.ly/bTp0n8 - by Paolo Alfano

15:13 RT @iusondemand: Giustizia Giusta - Mediaconciliazione, l'Oua sul piede
di guerra - http://tinyurl.com/32j5y2m #diritto - by iusreporter

19:24 @paolo1976  subscribed  group  Mediazione  civile  -  http://www.gloxa.eu
/public/group.php?id=56 on #gloxa - by Valentino Spataro
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Friday, 03 September '10

10:29 Quello che serve ora: #CONCILIAZIONE & #CREATIVITA'. http://bit.ly
/awZM4x - by gian marco boccanera

 

Sunday, 05 September '10

01:16 @fabiomondino Sulla #Conciliazione si stanno vendendo la pelle dell'orso
in anticipo.  Troppi corsi a  pagamento per  fare  "masterizzati"  -  by  gian
marco boccanera

 

Monday, 06 September '10

10:06 RT @avvandreani:  I  fondamenti  internazionali  della  mediazione  penale
minorile  -  Dott.  M. Marzario (Filodiritto.com): http://bit.ly/cNbH7h - by
iusreporter

 

Tuesday, 07 September '10

11:49 "MEDIAZIONE  E  IMMAGINAZIONE"  -  Giuseppe  PASERO
(personaedanno.it): « Fra  le  qualità? http://goo.gl/fb/d8OLz #diritto  -  by
iusreporter

15:14 Mediazione  civile:  APPROFONDIMENTI  SULLA  SOTTOSCRIZIONE
DAVANTI A PUBBLICO UFFICIALE? http://goo.gl/fb/MG2Cw #diritto -
by iusreporter

21:32 #CONCILIAZIONE e #CREATIVITA' Differenze tra vandali e visionari:
http://bit.ly/awZM4x - by gian marco boccanera

 

Wednesday, 08 September '10

02:30 #diritto Mediazione Civile: Approfondimenti Sulla Sottoscrizione Davanti a
Pubblico Ufficiale Autorizzato (Iusreport... http://ow.ly/18Uq5U - by SALA
AVVOCATI
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02:30 #diritto  Mediazione  familiare:  possibile  anche  in  caso  di  separazione
consensuale Tribunale di Lamezia Terme, Sez. c... http://ow.ly/18Uqmt -
by SALA AVVOCATI

13:48 Appello a Tutti quelli che si occupano di #Conciliazione e #Mediazione:
fatevi avanti e segnalatemi il Vs account #TWITTER. E' #STRATEGICO.
- by gian marco boccanera

13:50 Dalla #CONCILIAZIONE e #MEDIAZIONE si sviluppa una #FONTE di
nuove attività professionali a ++ val. aggiunto. Per chi lo capisce in tempo.
- by gian marco boccanera

 

Monday, 13 September '10

15:54 Mediazione: CORSO DI  ALTA FORMAZIONE PER CONCILIATORI
PROFESSIONISTI  ?  Nuove?  http://goo.gl/fb/cqzQO  #diritto  -  by
iusreporter

17:07 @Renato_Sivio subscribed group Mediazione civile - http://www.gloxa.eu
/public/group.php?id=56 on #gloxa - by Valentino Spataro

 

Tuesday, 14 September '10

23:55 Consentire sviluppo della #Conciliazione serve ad allenare il senso comune
a risolvere  i problemi, mirando il risultato e  non l'aspettativa. -  by gian
marco boccanera

 

Wednesday, 15 September '10

10:19 #CONCILIAZIONE #FACILITATA, come si esprime: http://bit.ly/dxxRtA
- by gian marco boccanera

 

Thursday, 16 September '10

21:31 Ho caricato  un  nuovo articolo sulla  #CONCILIAZIONE su  Xing.  Vuoi
saperne di più?: http://bit.ly/cXtTme - by gian marco boccanera

 

Friday, 17 September '10
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10:20 Non consentito l'uso telematico nel Regolamento sulla  #Conciliazione in
esame al Consiglio di Stato. Bella prova di lungimiranza strategica! - by
gian marco boccanera

10:27 RT @nicfab: Conciliazione  verso  il  debutto.  Gli spiccioli  per  evitare  il
tribunale che spaventano gli avvocati http://bit.ly/9KLG04 - by iusreporter

11:47 RT @nicfab  Conciliazione  verso  il  debutto.  Gli  spiccioli  per  evitare  il
tribunale  che  spaventano gli avvocati http://bit.ly/9KLG04 #diritto  -  by
Valentino Spataro

19:19 @RenatoSavoia  @nicfab e  se  gli avvocati usassero la  conciliazione  per
forzare  un accordo equo senza  essere  schiavi delle  parti ? #diritto -  by
Valentino Spataro

19:49 @fabiomondino Il Consiglio di Stato deve dare il parere obbligatorio sullo
schema  di  Regolamento  Amministrativo  della  Conciliazione.  -  by  gian
marco boccanera

 

Saturday, 18 September '10

15:16 RT @Il_Cardinale Finalmente la 1a bozza del decreto attuativo del dlgs 28
del  2010(  conciliazione  civile  e  commerciale)  #diritto  -  by  Valentino
Spataro

19:47 Mediazione civile: il Consiglio di Stato boccia lo schema di regolamento
predisposto  dal  Ministro  della  Giustizia  su...  http://bit.ly/cse6RD  -  by
iusreporter

20:01 RT @iusreporter: Mediazione civile: il Consiglio di Stato boccia lo schema
di  regolamento  http://bit.ly/cse6RD  #dirittocivile  #mediazione  -  by
Gabriele Orlando

20:51 RT @avvandreani: La conciliazione obbligatoria interesserà 600mila cause
(Ilsole24ore.com):  Sono  circa  http://bit.ly/bDfVb0  #mediazione  -  by
iusreporter

 

Sunday, 19 September '10

10:49 RT @iusreporter Mediazione civile: il Consiglio di Stato boccia lo schema
di regolamento predisposto su... http://bit.ly/cse6RD #diritto - by Valentino
Spataro
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Monday, 20 September '10

12:25 Mediazione  civile:  escluse  le  procedure  (solo)  telematiche?!:  Tra  le
anticipazioni? http://goo.gl/fb/nD5Y2 #diritto - by iusreporter

12:33 Mediazione civile: il Consiglio di Stato boccia lo schema di regolamento
predisposto? http://goo.gl/fb/jVzfa #diritto - by iusreporter

13:10 Mediazione  civile:  escluse  le  procedure  (solo)  telematiche?!:  Tra  le
anticipazioni che  circolano  in  questi? http://goo.gl/fb/b1gGv -studi -  by
iusreporter

15:39 Conciliazione:  schema  di  DM e  parere  del  Consiglio  di  Stato  #diritto
http://bit.ly/cwqgN9 - by Paolo Alfano

16:11 RT @paolo1976: Conciliazione: schema di DM e parere del Consiglio di
Stato #diritto http://bit.ly/cwqgN9 #mediazione - by iusreporter

19:41 La competenza a gestire i fall dei privati sarà dei Centri di Conciliazione.
In  attesa  del varo  definitivo  del DDL in  sede  Parlamentare.  -  by  gian
marco boccanera

21:30 #RESILIENZA  applicata  alla  tenuta  degli  #ACCORDI.
#CONCILIAZIONE  preventiva:  http://bit.ly/azYemL  -  by  gian  marco

boccanera

 

Thursday, 23 September '10

10:25 #CONDOMINIO:  ++  facili  maggioranze  in  Assemblea  x  modifica
#QUOTEMILLESIMALI : http://bit.ly/auoi5g . Buono x #Conciliazione -
by gian marco boccanera

14:51 La conciliazione promossa all'ultimo esame #diritto http://bit.ly/dy2R4I -
by Paolo Alfano

15:39 RT  @paolo1976:  La  conciliazione  promossa  all'ultimo  esame  #diritto
http://bit.ly/dy2R4I #mediazione - by iusreporter

20:36 Ho  caricato  una  locandina  sulla  #CONCILIAZIONE  #FACILITATA:
http://bit.ly/aRgrJQ - by gian marco boccanera

20:37 @iusreporter, @fabiomondino, @commercialista, @iusonedmand , per Vs
conoscenza sulla Conciliazione Facilitata: http://bit.ly/aRgrJQ . - by gian
marco boccanera

21:28 @fabiomondino Ti ho mandato con altrro tweet una cosetta carina sulla
Conciliazione Facilitata. - by gian marco boccanera
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Friday, 24 September '10

12:58 Mediazione  civile:  Corsi  di  formazione  dell'ente  Concilia  srl  -  Nuove
edizioni autunno 2010 A Milano, Roma, ... - Info: http://bit.ly/9odCNs - by
iusreporter

15:43 Divorzio:  il  tentativo  di  conciliazione  è  presupposto  indefettibile  del
giudizio? #diritto http://bit.ly/czAUjS - by Paolo Alfano

22:24 Ho caricato un nuovo screenshot sulla #CONCILIAZIONEFACILITATA:
http://bit.ly/bAeFqA - by gian marco boccanera

 

Monday, 27 September '10

12:43 Mediazione civile: Camecon ? Camera di mediazione per la conciliazione ?
Valorizzare? http://goo.gl/fb/4p0UI #diritto - by iusreporter

 

Tuesday, 28 September '10

12:08 Ho  caricato  un  nuovo  Video-Tutorial  sulla  #CONCILIAZIONE
#FACILITATA. http://bit.ly/c8hc4g - by gian marco boccanera

14:22 Ho  caricato  un  secondo  nuovo  video  sulla  #CONCILIAZIONE
#FACILITATA.  Strategica  per  liberazione  risorse  nazionali:  http://bit.ly
/caFtw1 - by gian marco boccanera

15:13 Ho  impostato  un  video  di  YouTube  come  preferito  --  Conciliazione
Facilitata http://youtu.be/yPsFG3fjmW0?a - by iusreporter

17:31 Mediazione civile: il parere ? favorevole con osservazioni ? del Consiglio di
Stato (adunanza 20/09/2010) http://bit.ly/bKy7lN - by iusreporter

18:10 Mediazione civile il parere ? favorevole con osservazioni del 20/09/2010
http://bit.ly/cHlORc #diritto - by Valentino Spataro

 

Wednesday, 29 September '10

17:58 Ho  caricato  un  nuovo  video  tutorial  sul  sito  su  #CONCILIAZIONE
#FACILITATA e Ruolo dei #PROFESSIONISTI. http://bit.ly/bpPdSu - by
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gian marco boccanera

 

Thursday, 30 September '10

14:24 Mediazione civile: il parere ? favorevole con osservazioni ? del Consiglio di
Stato? http://goo.gl/fb/lHCU7 #diritto - by iusreporter

Group Mediazione civile on Gloxa.eu

Mediazione civile on Gloxa.eu

40 di 64 12-gen-2011 18.49



Group by @IusOnDemand

October 2010 Index

 

Friday, 01 October '10

22:14 @commercialista . Non mi dici niente di Te sulla Conciliazione Facilitata ?
Batti un colpo se sei vivo. - by gian marco boccanera

 

Monday, 04 October '10

09:06 Costituita  la  "Fondazione  Adr  Commercialisti":  si  occuperà  della
Mediazione a liv naz ,fornendo indirizzi agli Ordini locali di categoria. - by
gian marco boccanera

18:20 #STRATEGICO  Per  il  Paese:  puntare  sulla  #Conciliazione.  Meglio  se
#Facilitata: http://bit.ly/cNWcAr - by gian marco boccanera

 

Wednesday, 06 October '10

14:04 Fondato  oggi  su  #LINKEDIN  Gruppo  PROFESS.  NEGOZIATORI
CREATIVI di parte. #conciliazione #mediazione #creatività. http://linkd.in
/bPD2D5 - by gian marco boccanera

17:53 RT @gmboccanera:  Fondato  oggi  su  #LINKEDIN  Gruppo  PROFESS.
NEGOZIATORI  CREATIVI  di  parte.  #conciliazione  #mediazione
http://linkd.in/bPD2D5 - by iusreporter

23:15 RT  @iusreporter:Fondato  oggi  su  #LINKEDIN  Gruppo  PROFESS.
NEGOZIATORI  CREATIVI  di  parte.  #conciliazione  #mediazione
http://linkd.in/bPD2D5 - by gian marco boccanera

23:38 RT @gmboccanera:  Fondato  oggi  su  #LINKEDIN  Gruppo  PROFESS.
NEGOZIATORI CREATIVI di parte. #conciliazione #diritto http://linkd.in
/bPD2D5 - by Valentino Spataro

 

Thursday, 07 October '10

10:13 DECRETO MEDIAZIONE,  DAL  CNF UN PARERE  TECNICO PER
MIGLIORARE LA NORMATIVA: 06/10? http://goo.gl/fb/Iir8X #diritto -
by iusreporter

Group Mediazione civile on Gloxa.eu

Mediazione civile on Gloxa.eu

41 di 64 12-gen-2011 18.49



Group by @IusOnDemand

11:14 Mediazione  civile:  anche  il  CNF  esprime  dubbi  sull'esclusione  delle
procedure  telematiche:  Tra  le?  http://goo.gl/fb/47lUL  -studio  -  by
iusreporter

11:47 Mediazione:  corso  di  alta  formazione  per  conciliatori  professionisti  -
edizioni autunno 2010 http://bit.ly/9odCNs - by iusreporter

11:55 Mediazione civile: Per la conciliazione rischio di avvio frenato http://bit.ly
/bBT2zU - by iusreporter

20:40 @fabiomondino  Hai  gradito  il  posto  d'onore  sul  Gruppo  Linkedin
#Conciliazione e Creatività ? Abbiamo quasi 200 membri solo nel PRIMO
giorno - by gian marco boccanera

21:33 Raggiunti  150  iscritti  in  1  solo  giorno  al  GRUPPO  Linkedin
"CONCILIAZIONE & CREATIVITA': Professionisti Negoziatori di parte.
Avanti cos - by gian marco boccanera

21:41 #allenamentocreativo  :  PRIMO STEP  http://bit.ly/at1kEe  #PROGETTO
#COMMUNICO  del  marzo  2009.  #VISIONE  #INNOVATIVA
#CONCILIAZIONE. - by gian marco boccanera

 

Friday, 08 October '10

13:28 Ho  impostato  la  PRIMA  #DISCUSSIONE  sul  Gruppo  Linkedin
"#CONCILIAZIONE  e  #CREATIVITA':  Professionisti  negoziatori  della
#MEDIAZIONE" - by gian marco boccanera

21:53 @antonietta07  Benvenuta  sul  GRUPPO  Linkedin  "Conciliazione  e
Creatività: Negoziatori di parte", allora. Allenarci al cambiamento è bene. -
by gian marco boccanera

 

Sunday, 10 October '10

18:14 MEDIA  CONCILIAZIONE  OBBLIGATORIA:ECCO  PERCHÈ  NON
FUNZIONERÀ. http://lnkd.in/BEV2yi - by Gabriele Orlando

 

Monday, 11 October '10

09:16 RT @civileit: #rcivileit #diritto Civile.it - Escluso l'obbligo dell'informativa
sulla mediazione nel ... (feed) http://tinyurl.com/2c959pb - by iusreporter
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11:56 Oggi ho  aggiunto  un  nuovo termine  al #VOCABOLARIO: il  termine  è
#METACONTROVERSIALE  :  http://linkd.in/93QqU1  #conciliazione
#mediazione - by gian marco boccanera

12:50 Mediazione  civile:  anche  il  CNF  esprime  dubbi  sull'esclusione  delle
procedure? http://goo.gl/fb/xMQEV #diritto - by iusreporter

13:36 Mediazione  Civile:  anche  IL  CNF  esprime  dubbi  sull'esclusione  delle
procedure telematiche (via @iusreporter) http://linkd.in/cDaUeH - by gian
marco boccanera

20:03 Scivolosità della norma: a rischio la #CONCILIAZIONE facoltativa nelle
cause di lavoro . http://bit.ly/9ZbcCh - by gian marco boccanera

20:57 Oggi  ho  inserito  nel  mio  #VOCABOLARIO  il  termine
#metacontroversiale,  sulla  #CONCILIAZIONE ,  vedi ++info: http://http:
//bit.ly/aXoFK5 - by gian marco boccanera

23:08 Ho postato nuovi commenti sul Gruppo LINKEDIN "CONCILIAZIONE E
CREATIVITA':  Professionisti  negoziatori  di  parte."  http://linkd.in
/c6kHMB - by gian marco boccanera

 

Tuesday, 12 October '10

09:33 RT  @personaedanno:  "LA  FORMAZIONE  PSICOSOCIALE:  IN
CAMMINO VERSO LA CONCILIAZIONE" - Patrizio SISTO http://bit.ly
/boiTwX - by iusreporter

16:43 Conciliazione ai nastri di partenza #diritto http://bit.ly/dB8slN - by Paolo
Alfano

 

Wednesday, 13 October '10

16:47 Ho postato un nuovo commento su LINKEDIN - Gruppo Conciliazione e
Creatività. http://linkd.in/8ZsR3E - by gian marco boccanera

 

Friday, 15 October '10

10:45 La  mediazione  familiare  alla  luce  del  D.Lgs.  4  marzo  2010,  n.  28
(Altalex.com): La? http://goo.gl/fb/sxNlr #diritto - by iusreporter

12:11 Ho  postato  ora  su  LINKEDIN Gruppo  Conciliazione  e  Creatività  una
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nuova  #DISCUSSIONE  :  http://linkd.in/dCYZY1  -  by  gian  marco

boccanera

14:43 @mgiacomello salve, ho attivato un Gruppo su Conciliazione e Creatività
su Linkedin. Perchè non da un'occhiata? - by gian marco boccanera

20:27 @mgiacomello Bentrovato,  anch'io ho letto con interesse  e  piacere  tuoi
elaborati in materia  di Conciliazione. Sono contento di condividere - by
gian marco boccanera

21:43 @  Taormina,  ^27/28.10.10:  L'  #avvocato  e  la  media
conciliazione.Riflessioni  sull'applicazione  del  nuovo  istituto  http://ow.ly
/2Ug0x #diritto - by SALA AVVOCATI

 

Sunday, 17 October '10

11:14 RT @oag: Riflessioni sulla conciliazione: Unione Fori sicilianiL'Avvocato e
la media conciliazione? http://goo.gl/fb/oKrL6 - by iusreporter

 

Tuesday, 19 October '10

16:00 Conciliazione e formazione: l?integrazione riservata ai ?vecchi? conciliatori
#diritto http://bit.ly/9O0pEf - by Paolo Alfano

21:02 @fabiomondino Il posto d'onore ce l'hai Tu: ci sono 220 membri (in aum) e
mi  sembra  che  le  discuss.  fervono.  #GRUPPOLINKEDIN
#CONCILIAZIONE - by gian marco boccanera

 

Wednesday, 20 October '10

11:07 Nasce Adr Commercialisti, la Fondazione del Cndcec per conciliazione e
mediazione civile | CNDCEC http://bit.ly/9Lx4XT #diritto - by Valentino
Spataro

11:36 RT @iusondemand: Nasce Adr Commercialisti, la Fondazione del Cndcec
per conciliazione e mediazione civile | CNDCEC http://bit.ly/9Lx4XT - by
iusreporter

17:34 RT @Il_Cardinale: Imminente pubblicazione del regolamento attuativo del
decreto 28/2010 sulla  conciliazione  in materia  civile...  #mediazione - by
iusreporter
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17:44 @RenatoSavoia  Pensavo  fosse  ancora  in  carica  il  Governo  che  ha
introdotto la conciliazione obbligatoria in millanta materie: e invece no... -
by GiulioPezzotta

 

Thursday, 21 October '10

21:44 Costituita ADR COMMERCIALISTI Fondazione naz. per la Conciliazione
di categoria  : ecco i componenti: http://bit.ly/cL5LGZ -  by gian marco

boccanera

 

Friday, 22 October '10

02:34 #diritto Famiglia, dialogo e mediazione - Carico di suggestioni il convegno
sulla mediazione familiare, organizzato ... http://ow.ly/19zCK1 - by SALA
AVVOCATI

10:50 Approvato il disegno di legge sulle norme del lavoro, eliminato il tentativo
obbligatorio di conciliazione. http://bit.ly/anDqyh #diritto -  by Valentino
Spataro

13:37 #GruppoLINKEDIN #CONCILIAZIONE e #CREATIVITA' : si veleggia
per i 250 iscritti. Benvenuti TUTTI !!!! - by gian marco boccanera

13:38 Ecco il link al GRUPPOLINKEDIN PROFESSIONISTI NEGOZIATORI
di  parte  nella  Conciliazione:  http://linkd.in/cE6DBt  -  by  gian  marco

boccanera

 

Saturday, 23 October '10

02:31 #diritto  L?obbligatorietà  della  mediazione  civile  in  ambito condominiale
(P. F. Cuzzola) http://ow.ly/19AKHn - by SALA AVVOCATI

10:08 RT  @avvandreani:  L'obbligatorietà  della  mediazione  civile  in  ambito
condominiale (P. F. Cuzzola)... http://bit.ly/cIotcS - by iusreporter

 

Sunday, 24 October '10

15:18 Bellissima  Fontana  con  Drago  ,  via  della  #Conciliazione  -  #Roma
http://yfrog.com/8dw00j - by gian marco boccanera
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Monday, 25 October '10

16:00 RT  @oag:  GP  e  mediazione:  Gratuito  patrocinio
emediaconciliazioneQuando  la  mediazione  sia  condizione?  http://goo.gl
/fb/FU1NT - by iusreporter

 

Thursday, 28 October '10

22:59 EPPUR  SI  MUOVE...  si  inizia  a  parlare  del  FACILITATORE  nella
Conciliazione  Professionista  quale  Negoziatore  di  parte.  http://bit.ly
/9NQ3CQ - by gian marco boccanera

 

Friday, 29 October '10

12:36 Mediazione  tra  pari  |  Attraversare  i  conflitti:  Mediazione  tra  pari
Attraversare i? http://goo.gl/fb/tKUwG #diritto - by iusreporter

 

Saturday, 30 October '10

14:39 @fabiomondino  cmq  prox  settim.  all'Ordine  RM  convegno  FPC  sulla
negoziazione tra profess su Conciliazione. Ci vado così mi diverto a interv
- by gian marco boccanera
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Tuesday, 02 November '10

14:35 RT  @StudioCataldi:  Mediazione  ai  fini  della  conciliazione:  si  parte
davvero:  Da  mesi  ci  sentiamo  dire:  "I?  http://goo.gl/fb/Zg2yT  -  by
iusreporter

14:40 Mediazione:  il  tanto  atteso  regolamento  sara'  pubblicato  nella  GU del
5/11/10  (Avv.  P.M.  Storani su  studiocataldi.it)  http://bit.ly/aTJD6S -  by
iusreporter

14:53 RT @iusreporter #Mediazione: il regolamento sarà pubblicato nella GU del
5.11  (Avv.  P.M.  Storani  su  studiocataldi.it)  http://bit.ly/aTJD6S  -  by
Giovanni Maglio

19:20 Giovedì 04 nov all' Ordine Dott Comm di RM Convegno Conciliazione e
"le nuove opportunità per i Professionisti". Forse è il #FACILITATOR - by
gian marco boccanera

20:25 Ho aggiunto al mio Vocabolario la parola #METACONTROVERSIALE ,
ad indicare  gli ambiti di indagine  della  #CONCILIAZIONE. http://bit.ly
/aXoFK5 - by gian marco boccanera

20:59 PROGETTO  COMM-UNICO  è  di  marzo  2009:  intuiz.  figura  del
NEGOZIATORE  di  PARTE  nella  #CONCILIAZIONE,  detto
#FACILITATORE. http://bit.ly/at1kE - by gian marco boccanera

21:39 #Mediazione: il  tanto  atteso  regolamento  sara'  pubblicato  nella  GU del
5/11/10 #diritto #riusreporter http://bit.ly/aTJD6S - by SALA AVVOCATI

22:51 RT @S_A_F #Mediazione: il  tanto  atteso  regolamento  sara'  pubblicato
nella  GU  del  5/11/10  #diritto  #riusreporter  http://bit.ly/aTJD6S  -  by
Valentino Spataro

 

Wednesday, 03 November '10

01:34 #diritto Diritto e Processo Dossier n.11/2010: Mediazione e conciliazione.
La  riforma  dell?accesso  alla  giustizia  http://ow.ly/19LKWQ -  by  SALA
AVVOCATI

14:23 Watch Giorgio Bernini parla  di arbitrato e  mediazione civile  on Vimeo!
http://vimeo.com/16431099 - by iusreporter
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14:24 Watch Giacomo Barbieri - Mediazione civile on Vimeo! http://vimeo.com
/16461581 - by iusreporter

14:24 Watch Flavia Silla - la responsabilità del mediatore/conciliatore on Vimeo!
http://vimeo.com/16461555 - by iusreporter

14:24 Watch  Melissa  Huerto  Studio  Bernini  -  Mediazione  Civile  on  Vimeo!
http://vimeo.com/16431542 - by iusreporter

14:25 Watch  Francesco  Scutellari  -  Mediazione  civile  on  Vimeo!
http://vimeo.com/16461784 - by iusreporter

14:26 RT @avvandreani: Diritto  e  Processo  Dossier  n.11/2010: Mediazione  e
conciliazione.  La  riforma...  (Dirittoe...  http://bit.ly/czGODE  -  by
iusreporter

21:30 Ho  impostato  una  nuova  discussione  di  Gruppo  LINKEDIN
#CONCILIAZIONE  &  CREATIVITA'.  Accomodatevi:  http://linkd.in
/aojUl1 - by gian marco boccanera

 

Thursday, 04 November '10

09:09 Now at Ordine Dottori Commercialisti di Roma for Convegno su "nuove
opportunitá per i Professionisti" sulla #Conciliazione e #Mediazione. - by
gian marco boccanera

10:58 Su  IlSole24Ore  di  oggi  a  pag  32  c'è  il  nuovo  Decreto  n  180  sulla
Conciliazione. Entra in vigore domani. - by gian marco boccanera

14:29 Dal  Convegno  ODCEC  Roma  sulla  Conciliazione  emergono:  figura
Facilitatore, ruolo sociale della Conciliaz e delle professioni, strategia SP -
by gian marco boccanera

15:25 Tutto pronto per la Conciliazione: da domani in vigore il Regolamento DM
180  ,  salvo  incognite  politiche.  http://bit.ly/dyk6xV -  by  gian  marco

boccanera

16:11 Mediaconciliazione: Regolamento recante la  determinazione  dei criteri e
delle modalità di iscrizione e tenuta del... http://bit.ly/bDw6J2 - by Paolo
Alfano

17:17 Mediazione civile: Pubblicato il 4 novembre 2010 il Regolamento. Leggi il
testo qui: http://bit.ly/cY7kFk - by iusreporter

19:08 Ragazzi,  oggi per la  prima volta  ho sentito parlare ad un Convegno del
#FACILITATORE della #Conciliazione.Però quello che parlava non ero i -
by gian marco boccanera
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19:09 Oggi  per  la  prima  volta  ad  un  Convegno  ho  sentito  parlare  di
#Conciliazione aperta a Tutti i professionisti e del ruolo sociale e strategico
- by gian marco boccanera

19:42 Le  ultime  novita'  in  tema  di  mediazione  civile  su
www.guidamediazionecivile.it - by iusreporter

20:53 Forte interesse da tutti i #PROFESSIONISTI verso la #CONCILIAZIONE.
Avvocati  sule  barricate.  http://http://bit.ly/a98aop  -  by  gian  marco

boccanera

20:54 DUE  ANNI  FA AVEVO PROGETTATO CHE  LA CONCILIAZIONE
DOVESSE  ESSERE  APPANNAGGIO DI  TUTTI  I  PROFESSIONISTI.
COSI'  ORA  E'.  #PROGETTO  #COMMUNICO.  -  by  gian  marco

boccanera

20:56 LEGGI IL #PROGETTO #COMMUNICO: STRATEGIA DI SVILUPPO
DELLA CONCILIAZIONE DA DUE ANNI.  http://bit.ly/9LPoMZ -  by
gian marco boccanera

22:10 @antonietta07 se  vai su http://bit.ly/9IOsud il PENSATOIO ,  lì c'è  una
buona  parte  delle  mie  ideazioni sulla  NUOVA CONCILIAZIONE.  -  by
gian marco boccanera

23:50 #CONCILIAZIONE & #CREATIVITA': Professionisti #NEGOZIATORI
DI PARTE . Oltre 250 iscritti Linkedin http://linkd.in/9vAB5N - by gian
marco boccanera

 

Friday, 05 November '10

11:36 Mediazione  civile:  Regolamento  recante  la  determinazione  dei  criteri  e
delle? http://goo.gl/fb/ZaPlw #diritto - by iusreporter

11:57 RT  @iusreporter  Mediazione  civile:  Regolamento  recante  la
determinazione  dei  criteri  e  delle?  http://goo.gl/fb/ZaPlw  #diritto  -  by
Giovanni Maglio

12:14 Conciliazione anche senza avvocati #diritto http://bit.ly/dp0Qgl - by Paolo
Alfano

20:25 Ho caricato nuove SLIDES sul #FACILITATORE , #NEGOZIATORE di
PARTE nella #Conciliazione e #Mediazione. Leggi: http://bit.ly/b3VAbT -
by gian marco boccanera

21:30 La  differenza  tra  #CONCILIAZIONE  e  #TRANSAZIONE  è  sulla
dimensione dell'indagine per la ricerca dell'accordo. http://bit.ly/aXoFK5 -
by gian marco boccanera
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Saturday, 06 November '10

01:32 #diritto  Media-conciliazione:  il  regolamento  di  attuazione  Decreto  18
ottobre 2010, n. 180 http://ow.ly/19PrEK - by SALA AVVOCATI

 

Sunday, 07 November '10

15:01 Iscritta  nel  registro  ministeriale  la  Camera  di  Conciliazione  Forense
dell'Ordine degli Avvocati di Pescara http://bit.ly/anY1ZK #legalgeek - by
Giovanni Maglio

 

Monday, 08 November '10

12:39 GIUSTIZIA : Da  domani in  vigore  il  regolamento sulla  "conciliazione".
Gazzetta Ufficiale 4/11/2010- Decreto... http://ff.im/-tmGWp - by Flavio
Stella

12:39 GIUSTIZIA : Da  domani in  vigore  il  regolamento sulla  "conciliazione".
Gazzetta Ufficiale 4/11/2010- Decreto Ministeriale n.180/18 ott. 2010 - by
Flavio Stella

12:59 ADESSO TUTTI PARLANO di #CONCILIAZIONE e  delle  prospett  di
sviluppo  del  NEGOZIATORE  di  PARTE=FACILITATORE.
VEDILADATA http://bit.ly/9LPoMZ - by gian marco boccanera

20:59 #FACILITATORE  della  #CONCILIAZIONE:  chi  è  e  cosa  fa  (slides)
http://bit.ly/b3VAbT - by gian marco boccanera

21:15 @fabiomondino Ciao Fabio, oggi ho costruito altari alla NEGOZIAZIONE
e CONCILIAZIONE. Fra un pò inizieranno a cantare  Messa.  -  by gian
marco boccanera

21:49 @fabiomondino Ciao Fabio, oggi ho costruito altari alla NEGOZIAZIONE
e CONCILIAZIONE. Fra un pò inizieranno a cantare  Messa.  -  by gian
marco boccanera

22:22 #FACILITATORE  della  #CONCILIAZIONE:  chi  è  e  cosa  fa  (slides)
http://bit.ly/b3VAbT - by gian marco boccanera

 

Tuesday, 09 November '10
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11:13 Attivata  pagina  Facebook studioboccanera.com ,  Vi invito  ad  iscrivervi
http://on.fb.me/bPqfHf  #STRATEGIA,  #PROGETTI  ,
#CONCILIAZIONE. - by gian marco boccanera

14:52 #CONCILIAZIONE:  Pubblicato  in  G.U.  il  DM  180/2010  attuativo.
Interessante  approfondimento  da  avv  BUTI  dirittomoderno  http://bit.ly
/9u39cn - by gian marco boccanera

16:54 #GAZZETTA UFF Decreto n°180 del 18.10.2010 pubbl in G.U. n° 258 del
4.11.10, in vigore dal 05.11.2010. #CONCILIAZIONE http://bit.ly/afJcr -
by gian marco boccanera

21:44 Ho  quasi  terminato  la  bozza  del  mio  primo  e-book  sulla
#CONCILIAZIONE & #STRATEGIA , circa 50 pag, con molti ipertesti .
#NEWMEME - by gian marco boccanera

23:49 Contributo per suggerire  ipotesi di cambiamento: la  #CONCILIAZIONE
#FACILITATA: http://bit.ly/aHBVoy - by gian marco boccanera

 

Wednesday, 10 November '10

11:35 Crescita  costante  dell'interposizione  pubblica,ossia  del'attività  di
intermediazione  dello  Stato  e  degli Enti...  http://ff.im/-tucrl -  by  Flavio
Stella

11:35 Crescita  costante  dell'interposizione  pubblica,ossia  del'attività  di
intermediazione dello Stato e degli Enti territoriali (Reg.Prov.Com.) - by
Flavio Stella

23:19 Vi  invito  ad  aderire  al  GRUPPO  LINKEDIN  "CONCILIAZIONE  E
CREATIVITA':  Professionisti  NEGOZIATORI  di  Parte":  http://linkd.in
/bPD2D5 - by gian marco boccanera

23:59 NONOSTANTE  TUTTO,  LA  #CONCILIAZIONE  FUNZIONERA',
XCHE' E' STRATEGICA PER IL #SISTEMAPAESE. Sono 2 anni che lo
sostengo. http://bit.ly/9LPoMZ - by gian marco boccanera

 

Friday, 12 November '10

14:00 DIFFERENZE tra #VANDALI e #VISIONARI: ideata DUE ANNI FA la
#CONCILIAZIONE  #FACILITATATA http://bit.ly/9NQ3CQ -  by  gian
marco boccanera
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14:28 RT @soluzioniadr: Un caso pratico di mediazione  firmato ADR Center:
ADR Center  presenta  un  caso  pratico  di?  http://goo.gl/fb/KSGH9  -  by
iusreporter

14:48 Un modulo e-learning gratuito di un caso pratico di mediazione ai sensi del
D.Lgs? http://goo.gl/fb/24rf1 #diritto - by iusreporter

15:52 Un  caso  pratico  di  mediazione:  modulo  e-learning  gratuito  #diritto
http://bit.ly/blzS3F - by Paolo Alfano

23:36 Lascia  la  Sciabola  e  Loggati  al  Logos:  dall'  #ars  #dimicandi  all'ars
#conciliandi  .  #facilitatore  #conciliazione  #paxappeal  -  by  gian  marco

boccanera

 

Saturday, 13 November '10

11:59 Ho  impostato  un  video  di  YouTube  come  preferito  --  Conciliazione  e
Mediazione.wmv http://youtu.be/8lKWyE4l7XI?a - by iusreporter

12:14 Ho impostato un video di YouTube come preferito -- Prove tecniche di
conciliazione 5/9 http://youtu.be/U3FkHEMMmgY?a - by iusreporter

12:15 Ho impostato  un  video  di YouTube  come preferito  --  Spot  mediazione
civile e commerciale http://youtu.be/1l4V4sv85wE?a - by iusreporter

12:15 Spot  mediazione  civile  e  commerciale:  www.iusreporter.it  L'articolo  e'
disponibile? http://goo.gl/fb/SDiBS #diritto - by iusreporter

12:22 Ho impostato un video di YouTube come preferito -- Prove tecniche di
conciliazione 7/9 http://youtu.be/Ys6KPjpDzBc?a - by iusreporter

12:22 Ho impostato un video di YouTube come preferito -- Prove tecniche di
conciliazione 1/9 http://youtu.be/vtVFrexW2v8?a - by iusreporter

12:22 Ho impostato un video di YouTube come preferito -- Prove tecniche di
conciliazione 8/9 http://youtu.be/7p3PLvIjUS4?a - by iusreporter

12:22 Ho impostato un video di YouTube come preferito -- Prove tecniche di
conciliazione 3/9 http://youtu.be/FquoQdz0aMI?a - by iusreporter

12:23 Ho impostato un video di YouTube come preferito -- Prove tecniche di
conciliazione 4/9 http://youtu.be/DF1de2zA0c0?a - by iusreporter

12:23 Ho impostato un video di YouTube come preferito -- Prove tecniche di
conciliazione 6/9 http://youtu.be/hOQ_2Vt0fO4?a - by iusreporter
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12:24 Ho impostato un video di YouTube come preferito -- Prove tecniche di
conciliazione 9/9 http://youtu.be/ssOT-q39lD0?a - by iusreporter

12:42 Prox settimana mando in Stampa il mio primo libro su #Conciliazione e
approccio Strategico al #Sistemapaese. Editore internaz. #instantbook - by
gian marco boccanera

19:55 Spot  #mediazione  #civile  e  #commerciale  #diritto  #rIusreporter
http://ow.ly/39jfE - by SALA AVVOCATI

 

Sunday, 14 November '10

15:51 RT @paolo1976 Un caso pratico di mediazione: modulo e-learning gratuito
#diritto #mediazionecivile http://bit.ly/blzS3F - by Giovanni Maglio

 

Monday, 15 November '10

09:40 Approfondimento monografico sulla #Conciliazione & #Mediazione, oggi
su #IlSole24Ore. - by gian marco boccanera

09:43 In  edicola  "Guida  alla  #Mediazione  civile".  Da  #IlSole24Ore  e
#Guidaaldiritto. Contributo di esperti e analisi dettagliata dell'Istituto. - by
gian marco boccanera

09:48 RT  @albertovigani:  GRATUITO  PATROCINIO  E  MEDIAZIONE
OBBLIGATORIA http://lnkd.in/E_7JxA - by iusreporter

11:06 RT  @steprincipato:  L?ascolto  nella  mediazione:  cosa  significa  ascolto
attivo (via Anna Maria Carbone) http://fb.me/L2oi02Ua - by iusreporter

20:26 Mediazione  civile:  pubblicata  la  Guida  breve  dell'Avv.  G.  Briganti
aggiornata con il D.M. 180/2010: La? http://goo.gl/fb/4tzdE -studio - by
iusreporter

20:31 RT @iusreporter #Mediazionecivile: pubblicata la  Guida breve dell'Avv.
G.  Briganti aggiornata  con il D.M. 180/2010 http://goo.gl/fb/4tzdE -  by
Giovanni Maglio

 

Tuesday, 16 November '10

09:44 Mediazione: il  dossier  da  Governo.it  #diritto  http://bit.ly/bKNuXm -  by
Paolo Alfano
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12:17 Blog Conciliazione » Rapporto arbitrato / nuova mediazione: L?Avv. Bossi
presenta un? http://goo.gl/fb/fn8eS #diritto - by iusreporter

 

Wednesday, 17 November '10

13:08 Mediazione  civile:  intervista  all'Avv.  Giuseppe  Briganti  sul  blog
Mediazione  tra  pari: Pubblicata  un? http://goo.gl/fb/JDQLZ -studio -  by
iusreporter

14:28 Mediazione  civile:  intervista  all'Avv.  Giuseppe  Briganti  sul  blog
Mediazione tra? http://goo.gl/fb/ak9fS #diritto - by iusreporter

14:35 Mediazione  civile:  pubblicata  la  Guida  breve  dell'Avv.  G.  Briganti
aggiornata con il? http://goo.gl/fb/3qXsn #diritto - by iusreporter

 

Thursday, 18 November '10

01:00 @antonietta07  @fabiomondino  Tornato  ora  da  cena  sopraffina  con
colleghi avv e intratt Jazz. Cerco proseliti per Conciliazione, ma l'è dura. -
by gian marco boccanera

20:23 GUIDA BREVE ALLA #MEDIAZIONE CIVILE CON IL #GRATUITO
#PATROCINIO  #diritto  #avvocato  http://ow.ly/3c5qq  -  by  SALA

AVVOCATI

21:37 Cari amici Twitteranti, ho quasi finito la III revisione della Bozza del mio
Libro:  CONCILIAZIONE  &  CREATIVITA'  per  il  Sistema-Paese.  -  by
gian marco boccanera

21:50 Questa  è  la  mia  #IDEAZIONE  di  funzionamento  strategico  della
#CONCILIAZIONE  e  #MEDIAZIONE  ,  già  da  due  anni.  http://bit.ly
/at1kEe - by gian marco boccanera

 

Saturday, 20 November '10

15:09 Mediazione:  CORSO  DI  ALTA  FORMAZIONE  PER  MEDIATORE
PROFESSIONISTA  ?  Concilia  srl  ?  Nuove  edizioni  2010  http://bit.ly
/b72nvx - by iusreporter

 

Monday, 22 November '10
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12:07 Mediazione:  CORSO  DI  ALTA  FORMAZIONE  PER  MEDIATORE
PROFESSIONISTA  ?  Concilia  srl?  http://goo.gl/fb/dcijx  #diritto  -  by
iusreporter

12:08 Guida Breve alla Mediazione con il Gratuito Patrocinio dell?Avv. Alberto
Vigani? http://goo.gl/fb/lyhyp #diritto - by iusreporter

12:12 Mediazione:  provvedimento  Ministero  Giustizia  4  novembre  2010  -
Modelli di domanda? http://goo.gl/fb/ofCh4 #diritto - by iusreporter

12:17 RT  @iusreporter  #Mediazione:  provvedimento  Ministero  Giustizia  4
novembre 2010 - Modelli di domanda? http://goo.gl/fb/ofCh4 #diritto - by
Giovanni Maglio

16:04 In  tema  di  formazione  in  materia  di  conciliazione  civile  ...  http://bit.ly
/9s9qua #diritto - by Valentino Spataro

20:58 Mi  sono  inventato  la  #DIMENSIONE  #METACONTROVERSIALE  di
ricerca  di  un  accordo  nella  #CONCILIAZIONE  e  #MEDIAZIONE.
http://bit.ly/aXoFK5 - by gian marco boccanera

 

Tuesday, 23 November '10

09:38 Da  oggi disponibile  mio  LIBRO: "CONCILIAZIONE  e  MEDIAZIONE
controversie  quale  ISTITUTO  STRATEGICO  x  il  SistemaPaese"  .
http://bit.ly/ebDShA - by gian marco boccanera

11:19 RT  @gmboccanera:  LIBRO:  "CONCILIAZIONE  e  MEDIAZIONE
controversie  quale  ISTITUTO  STRATEGICO  x  il  SistemaPaese"  .
http://bit.ly/ebDShA - by iusreporter

19:28 Ho uplodato un nuovo Libro su TUTELA del SISTEMA-PAESE attraverso
la CONCILIAZIONE quale Istituto Strategico. http://http://bit.ly/9IOsud -
by gian marco boccanera

19:50 GRUPPO #LINKEDIN "Conciliazione e Creatività: Negoziatori di parte" :
raggiunti  oggi  i  320  iscritti.  http://linkd.in/dLM9NX  -  by  gian  marco

boccanera

 

Wednesday, 24 November '10

20:41 MILLY  CARLUCCI  Testimonial  per  spiegare  la  nuova  conciliazione
obbligatoria  (viaIlSole24Ore)  :http://bit.ly/eObAXH  -  by  gian  marco
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boccanera

20:46 Ora  disponibile  LIBRO:  "CONCILIAZIONE  &  STRATEGIA:  meme
evolutivo del SISTEMA-PAESE" . http://bit.ly/eruMMj - by gian marco

boccanera

21:25 In uscita mio #libro "CONCILIAZIONE & STRATEGIA:meme evolutivo
del  SISTEMA-PAESE".  #conciliazione  #mediazione  #crisi  #lavoro
#profession - by gian marco boccanera

 

Thursday, 25 November '10

10:29 La mediazione familiare in Italia, quale tecnica alternativa di gestione del?
http://goo.gl/fb/51HAu #diritto - by iusreporter

10:51 Mediaconciliazione: il ricorso dell'OUA #diritto  http://bit.ly/i8CV5J -  by
Paolo Alfano

17:10 Congresso avvocati: De Tilla - O.U.A. dice NO alla #mediaconciliazione .
(video) http://bit.ly/gJO89U - by gian marco boccanera

20:38 Sull'approccio  negativo  verso  la  #MEDIACONCILIAZIONE  il
congressoavvocati non è #metacontroversiale. - by gian marco boccanera

 

Saturday, 27 November '10

18:19 RT @fabiomondino: Sui doveri del mediatore http://lnkd.in/rS5-ej #diritto
#mediazione - by Valentino Spataro

 

Monday, 29 November '10

15:37 Gli avvocati si compattano in un no alla mediazione. Video interviste - Il
Sole 24 ORE http://bit.ly/gMSZsl #diritto - by Valentino Spataro

21:11 RT  @fabiomondino  @iusondemand,  i  vantaggi  economici  della
mediazione http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_306351.aspx #diritto - by
Valentino Spataro

22:14 RT  @iusondemand:  RT  @fabiomondino  @iusondemand,  i  vantaggi
economici  della  mediazione  http://www.eutekne.info/Sezioni
/Art_306351.aspx - by gian marco boccanera
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22:41 Il vantaggio economico della #diritto #mediazione #rEutekne http://ow.ly
/3h7BX - by SALA AVVOCATI

 

Tuesday, 30 November '10

20:53 Da domani disponibili 8 estratti multimediali del Libro "CONCILIAZIONE
& STRATEGIA. Meme evolutivo del Sistrema-Paese". Su #facebook - by
gian marco boccanera
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Wednesday, 01 December '10

09:40 RT @fabiomondino In tema di conciliazione si muovono i Commercialisti
http://lnkd.in/mu7xwH #diritto - by Valentino Spataro

09:45 RT  @iusondemand:  RT  @fabiomondino  In  tema  di  conciliazione  si
muovono i Commercialisti http://lnkd.in/mu7xwH #diritto - by iusreporter

15:29 Mediazione  civile  e  commerciale: come si diventa  mediatori? I  requisiti
richiesti  a  seguito  del  D.M.  180?  http://goo.gl/fb/esmF5  -studio  -  by
iusreporter

16:08 Segnalo l'ESISTENZA di un Gruppo LINKEDIN su "CONCILIAZIONE &
CREATIVITA':  Professionisti  NEGOZIATORI  di  parte".  http://linkd.in
/fjlplk - by gian marco boccanera

18:10 Benvenuti  TUTTI  i  ++  340  iscritti  Gruppo  #LINKEDIN:
#CONCILIAZIONE & CREATIVITA' #PROFESSION #NEGOZIATORI
di PARTE. http://linkd.in/fj - by gian marco boccanera

 

Thursday, 02 December '10

14:27 Breve guida alla mediazione in materia civile e commerciale http://lnkd.in
/3MGtfB - by iusreporter

 

Friday, 03 December '10

18:16 Non  un  ennesimo  istituto  giuridico,  ma  il  PRIMO  ISTITUTO
STRATEGICO: #conciliazione e #mediazione (libro) http://bit.ly/eruMMj -
by gian marco boccanera

20:25 Check out "MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE: dalla teoria alla
realtà" http://t.co/VRDUmec via @eventbrite - by gian marco boccanera

20:42 @fabiomondino  domani  a  Bologna  la  Iannnini  fa  una  conf  sulla
Conciliazione . Ho già comprato il suo libro di commento al DM 180/2010.
Fort - by gian marco boccanera
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Sunday, 05 December '10

13:41 Oggi giretto  a  Roma  col Pinzi che  borbotta.  Immortalato  da  tre  turiste
giapponesi estasiate in via della Conciliazione (S.Pietro). - by gian marco

boccanera

 

Monday, 06 December '10

12:41 RT @personaedanno: "MEDIAZIONE FAMILIARE: LE  DUE FACCE
DELLA MEDAGLIA " - Tania DELLA BELLA http://bit.ly/ewAKPm -
by iusreporter

 

Tuesday, 07 December '10

15:29 Organismi di Mediazione Forense: una bozza di regolamento per gli ordini
(altalex? http://goo.gl/fb/NKDGK #diritto - by iusreporter

18:32 Estratto dal Libro Conciliazione & Strategia: Pensare e Produrre (video-
audiolibro) http://bit.ly/dLT6Js - by gian marco boccanera

19:10 Estratto dal Libro Conciliazione & Strategia : la #Consilienza del #Sapere .
http://bit.ly/hZpLi8 #newmeme #nuovomeme - by gian marco boccanera

20:30 Estratto  del Libro Conciliazione  & Strategia  : la  Crisi e  la  sostenibilità
dell'impianto a difesa. http://bit.ly/ePdN9t - by gian marco boccanera

 

Wednesday, 08 December '10

00:09 Trib. Roma - sez. dist. di Ostia, 22.11.10, g.u. dott. Moriconi: "INVITO
ALLA  MEDIA-CONCILIAZIONE  DA  PARTE  DEL  GIUDICE"-
http://ow.ly/3lzaS - by SALA AVVOCATI

19:02 RT  @iusreporter  Organismi  di  Mediazione  Forense:  una  bozza  di
regolamento per gli ordini (altalex? http://goo.gl/fb/NKDGK #diritto - by
Renato Sivio

 

Thursday, 09 December '10

10:26 Dovuto in ogni caso il compenso al mediatore #diritto http://bit.ly/e3trgJ -
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by Paolo Alfano

14:18 Mediazione  civile  e  commerciale: come si diventa  mediatori? I  requisiti
richiesti a? http://goo.gl/fb/QWIy1 #diritto - by iusreporter

 

Friday, 10 December '10

14:26 Ho impostato un video di YouTube  come preferito --  La  Conciliazione
Facilitata (Est IX) http://youtu.be/PVQ3romC4CA?a - by iusreporter

19:12 #Mediazione civile e commerciale: come si diventa mediatori? I requisiti
richiesti  a?  http://goo.gl/fb/QWIy1  #diritto  #riusreporter  -  by  SALA

AVVOCATI

 

Sunday, 12 December '10

22:34 Lascia  la  Sciabola  e  Loggati  al  Logos:  dall'  #ars  #dimicandi  all'ars
#conciliandi  .  #facilitatore  #conciliazione  #paxappeal  -  by  gian  marco

boccanera

22:37 Inchiesta di Report su ció che NON misura il PIL,come ho trattato sul mio
libro "Conciliazione & Strategia:meme evolutivo del Sistema-P - by gian
marco boccanera

 

Monday, 13 December '10

13:52 La #CONCILIAZIONE #FACILITATA: (estratto in audiolibro) . Magari
potesse essere  realizzata in Italia...  http://bit.ly/esoFHL - by gian marco

boccanera

21:42 La #CONCILIAZIONE #FACILITATA: (estratto in audiolibro) . Magari
potesse essere  realizzata in Italia...  http://bit.ly/esoFHL - by gian marco

boccanera

 

Wednesday, 15 December '10

10:28 LA #MEDIACONCILIAZIONE quale Istituto Strategico per il SISTEMA-
PAESE: http://bit.ly/fhiPJL - by gian marco boccanera
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12:34 Un "costume" nazionale radicato nella  ns Storia  : La  #LITIGIOSITA ' .
http://bit.ly/giIGLE  #dannonazionale  #mediaconciliazione  #politica  -  by
gian marco boccanera

 

Friday, 17 December '10

14:49 RT @steprincipato: Ascoltare per Mediare: La mediazione  e la  gestione
costruttiva  delle  controversie  http://fb.me/DHnzjTjf  -  by  gian  marco

boccanera

14:56 RT  @L_Conte:  Ebook  "il  gioco  della  mediazione"
http://www.autostima.net/shopping/prodotto.php?id_prodotto=452&
pp=165509 - by iusreporter

14:56 RT  @gmboccanera:  RT  @steprincipato:  Ascoltare  per  Mediare:  La
mediazione  e  la  gestione  costruttiva  delle  controversie  http://fb.me
/DHnzjTjf - by iusreporter

20:40 #Ebook  "il  gioco  della  mediazione"  http://www.autostima.net/shopping
/prodotto.php?id_prodotto=452&pp=165509 #riusreporter #rL_Conte - by
SALA AVVOCATI

 

Monday, 20 December '10

13:11 RT  @soluzioniadr:  L?introduzione  della  mediazione  obbligatoria
nell?ordinamento  italiano: tra  paure  e  realtà? http://goo.gl/fb/544lt  -  by
iusreporter

13:59 L?introduzione della mediazione obbligatoria nell?ordinamento italiano: tra
paure e realtà « Mondo ADR -http://bit.ly/gS6nof #diritto - by Valentino
Spataro

 

Wednesday, 22 December '10

14:16 CNF  CIRC.34-C-2010:MODELLO  DI  REGOLAMENTO  PER  GLI
ORGANISMI  DI  MEDIAZIONE  COSTITUITI  DAI  CONSIGLI
DELL'ORDINE DEGLI AVV http://bit.ly/hx5a8w - by iusreporter

14:37 CNF  e  mediazione:  niente  crediti  formativi  per  gli  avvocati  che
frequentano i corsi per mediatore http://bit.ly/e3TDlJ - by iusreporter

14:42 RT  @soluzioniadr:  Il  dibattito  sulla  nuova  legge:  il  contributo  della
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mediazione per la produttività del? http://goo.gl/fb/c64tK - by iusreporter

15:25 Dal  CNF  il  modello  di  Regolamento  per  gli  organismi  di  mediazione
costituiti  dai  Consigli  dell'Ordine  degli...  http://bit.ly/ejzBor  -  by  Paolo
Alfano

 

Thursday, 23 December '10

14:32 CNF CIRCOLARE 34-C-2010: MODELLO DI REGOLAMENTO PER
GLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE? http://goo.gl/fb/OSMbZ #diritto -
by iusreporter

14:36 CNF  e  mediazione:  niente  crediti  formativi  per  gli  avvocati  che
frequentano i corsi? http://goo.gl/fb/wP1jL #diritto - by iusreporter

15:08 Newsletter del CNF: niente crediti formativi per i corsi da "mediatore"!
#diritto http://bit.ly/ff0JGV - by Paolo Alfano

23:01 Newsletter del #CNF: niente crediti formativi per i corsi da #mediatore!
#diritto #rpaolo1976 http://bit.ly/ff0JGV - by SALA AVVOCATI

23:09 #CNF  CIRCOLARE  34-C-2010:  REGOLAMENTO  PER  GLI
ORGANISMI DI #MEDIAZIONE COSTITUITI DAL #COA #riusreporter
http://ow.ly/3tUBH - by SALA AVVOCATI

 

Monday, 27 December '10

19:08 Anche  la  mediazione  ha  un  proprio  codice  etico  http://bit.ly/fPMF8f
approvato dal CNDCEC #diritto - by Valentino Spataro

 

Wednesday, 29 December '10

12:48 RT  @iusondemand:  Anche  la  mediazione  ha  un  proprio  codice  etico
http://bit.ly/fPMF8f approvato dal CNDCEC #diritto - by iusreporter

19:27 Al lavoro sulle  nuove lezioni di procedura  civile  dell'avv. Mellone  sulla
conciliazione nel lavoro #diritto - by Valentino Spataro
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January 2011 Index

 

Monday, 03 January '11

15:01 Watch Mediazione dalla Teoria alla Realtà - 4 dicembre 2010 on Vimeo!
http://vimeo.com/17635163 - by iusreporter

21:36 RT @giudicedipace UNAGIPA ricorre al TAR contro decreto mediazione
civile  illegittimo  e  incostituzionale.  http://bit.ly/fhOeu9  #diritto  -  by
Valentino Spataro

 

Tuesday, 04 January '11

10:02 RT @iusondemand: RT @giudicedipace UNAGIPA ricorre al TAR contro
decreto mediazione civile http://bit.ly/fhOeu9 - by iusreporter

10:56 Mediaconciliazione: i Giudici di Pace ricorrono al TAR #diritto http://bit.ly
/dS5KSv - by Paolo Alfano

14:32 I am reading La mediazione in materia civile e  commerciale http://bit.ly
/fWCcrH #LaMediazioneInMateriaCivileECommerciale (via @GetGlue) -
by iusreporter

 

Wednesday, 05 January '11

20:51 INNO ALLA CONCILIAZIONE (da  Antonio CANOVA- Pensieri sulle
Arti)  http://bit.ly/eVATRH  #conciliazione  #eccellenza  #miglioramento
#tempo - by gian marco boccanera

 

Thursday, 06 January '11

14:14 L'attuazione della disciplina organica della #mediazione finalizzata alla ...
(#Diritto.it) http://ow.ly/3zh0s - by SALA AVVOCATI

17:06 Modello  di  Regolamento  gli  organismi  di  #mediazione  costituiti  dai
Consigli dell'Ordine degli Avvocati #diritto #CNF #COA http://ow.ly/3zotT
- by SALA AVVOCATI
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Friday, 07 January '11

21:10 @fabiomondino @antonietta07 @commercialista Ehi ragazzi, perchè non
scrivete qualche vs opinione sul Gruppo Linkedin Conciliazione ??? - by
gian marco boccanera

 

Monday, 10 January '11

10:21 Sole  24  Ore:  intervista  a  Guido  Alpa  sull'esclusiva  nella  consulenza
stragiudiziale  e  sulla  mediazione  http://bit.ly/hsBx0A  #diritto  -  by
Valentino Spataro

10:27 RT  @iusondemand  Sole24Ore:  intervista  a  Alpa  sull'esclusiva  nella
consulenza stragiudiziale e sulla mediazione http://bit.ly/hsBx0A #diritto -
by Giovanni Maglio

11:27 RT @iusondemand: Sole  24  Ore: intervista  a  Guido  Alpa  sull'esclusiva
nella consulenza stragiudiziale e sulla mediazione http://bit.ly/hsBx0A - by
iusreporter

 

Tuesday, 11 January '11

00:18 @antonietta07  e  pure  oggi  mi  hai  tradito  con  un  altro  libro  ....sul
comodino... Ma quello sulla Conciliazione dopo cena è davvero indigesto -
by gian marco boccanera

13:26 CONCILIAZIONE FACILITATA : ancora  ambito sperimentale,  ma per
quanto ancora???? http://bit.ly/c6PFRC - by gian marco boccanera

18:00 Video Rai.TV - Uno Mattina - Mediazione e conciliazione: come cambierà
la giustizia in Italia? http://t.co/qWAWS0C - by iusreporter

 

Wednesday, 12 January '11

12:02 Nuntio  Vobis  che  tra  qualche  ora  sarà  on-line  il  nostro  nuovo  BLOG:
Studioboccanera.blog #strategia #conciliazione #paxappeal #crisi #pro - by
gian marco boccanera

You are allowed to list only the first 20000 tweets. Contact us to upgrade your account.
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