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INFORMAZIONI PERSONALI

Filippo Vircillo
Nato a Camogli (GE) il 08 maggio 1964
Via Vittorio Veneto 20/1 – 16036 Recco (GE)
Telefono 0185/738349 – Fax 0185/722548
Portatile 335/7576692
E-mail: filippo@studiovircillo.com
Skype: filippo.vircillo - Facebook: filippo vircillo - Sito: studiovircillo.com
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
C ON S E G U I ME N T O D E L D I P L O M A

Diploma di Geometra conseguito nell’anno 1983 presso l’Istituto
Tecnico Statale per Geometri F. Liceti di Rapallo.

E S A M E D I A B I LI T AZ I ON E

Abilitazione alla libera professione conseguita nell’anno 1987 presso
l’Iistituto Tecnico Statale per Geometri M. Buonarroti di Genova.

AB I LI T A Z I O N E P R OF E S S I O N A L E

Iscrizione nel 1988, all’Albo dei Geometri di Genova al n°2295

ABILITAZIONI

.) Conciliatore nel 2004 - Camera di Commercio di Milano e Associazione Equilibrio di Bologna.

.) Coach livello ACC “coaching neurolinguistico” nel 2009.

.) Mediatore con specializzazione in mediazione sociale, corso 2010 presso il Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati di Genova.
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.) Mediatore civile e commerciale (D.Lgs28/2010- D.M. 180/2010), corso maggio 2010, abilitato da Power Training.

ESPERIENZE PROFESSIO NALI IN TEMA DI FORMAZIONE

2016 – CONSIGLIERE REGIONALE AIF LIGURIA.
Nomina per il 2016 come giudice e mediatore per la Quarta Edizione della Competizione
Italiana di Mediazione (CIM).
2016 – Responsabile scientifico dell’Ente di formazione “Levante formazione”
2015 – ISCRITTO AL REGISTRO NAZIONALE FORMATORI PROFESSIONISTI (Legge
n.4 art.7, c.1del 14 gennaio 2013)
dell’Associazione Italiana Formatori al n° 57.
2015 – Nomina quale progettista presso l’Associazione&Formazione
Centro per la formazione continua dei Geometri e Geometri Laureati di Genova
2015 Corso Formazione formatori per operatori della salute e sicurezza sul lavoro
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Nomina per il 2015 come giudice per la Terza Edizione della Competizione Italiana di
Mediazione (CIM).
2015 – Nomina quale Responsabile al progetto formatori&tutor presso
l’Associazione&Formazione
Centro per la formazione continua dei Geometri e Geometri Laureati di Genova
2014 – RESPONSABILE SCIENTIFICO ENTE DI FORMAZIONE GEOCAMACCREDITATO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N° 344 DEL 03/09/2012
Nomina per il 2014 come giudice per la Seconda Edizione della Competizione Italiana di
Mediazione (CIM).
2012 – Responsabile dell’Organismo Nazionale Interdisciplinare GEOCAM –
accreditato al Ministero della Giustizia al n° 922 del 3/9/2012
2012 – Responsabile dell’Ente di Formazione GEOCAM- ACCREDITATO MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA N° 344 DEL 03/09/2012
Dal 2011 – ad oggi
Valutatore per selezione mediatori presso la Camera Arbitrale di Milano e Padova
Dal 2009 al 2012
Associazione&Formazione
Centro per la formazione continua dei Geometri e Geometri Laureati di Genova
Direttore Operativo per la progettazione dei corsi e seminari.
Dal 2012 al 2013
Associazione&Formazione
Centro per la formazione continua dei Geometri e Geometri Laureati di Genova
Responsabile scientifico per la progettazione dei corsi e seminari.
Dal 2007 ad oggi
Formatore della Camera di Commercio di Milano, Lecco, Lucca.
Dal 2008 iscritto all’Associazione Italiana Formatori al n°9986.
Dal 2007 formatore per il centro di formazione Euroforma di Genova.
Dal 2004 Formatore per conto della Camera di Commercio di Genova
Dal 2004 al 2007
Studio associato Centro Risoluzione Conflitti Golfo Paradiso
Via Vittorio Veneto 20/1-16036 RECCO (GE)
Professionisti associati per la risoluzione delle controversie
Organismo di mediazione e di formazione
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Socio e componente del Consiglio Direttivo
Dal 2004 al 2011
Collaboratore, Tutor e co-docente dell’Associazione Equilibrio di Bologna, sui temi della
conciliazione,
negoziazione, comunicazione e gestione dei conflitti.
DOCENZE IN AMBITO DI FORMAZIONE FORMATORI

(ORE 71)

2016 (ore 44)
Formatore del corso di formazione formatori presso il Collegio dei Geometri Genova

2015 (ore 12)
Formazione al corso per tutor
2015 (ore 4)
Formazione al corso formatori – Chiusura di un corso e addio all’aula
2014 (ore 4)
Formazione ai formatori DLgs 28/2010 – l’uso dei giochi per la formazione in aula
2014 (ore 4)
Formazione ai formatori DLgs 28/2010 – l’enneagramma in formazione
10 maggio 2014 - Formatore formatori presso AIF Liguria (ORE 3)
Tecniche di visualizzazione guidate, tecniche di rilassamento e metafore in aula

AGGIORNAMENTI FORMATORI

(ORE 16)

1 – 2 luglio 2015
Aggiornamento formatori dei mediatori D.Lgs 28/2010 ore 16 presso la Camera Arbitrale di
Milano.
29 – 30 novembre 2014
Aggiornamento formatori dei mediatori D.Lgs 28/2010 ore 8 presso la GEOCAM
6 – 7 giugno 2013
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Aggiornamento formatori dei mediatori D.Lgs 28/2010 ore 16 presso la Camera
Arbitrale di Milano.
17 – 18 Maggio 2012
Come mediare: Tecniche e competenze a confronto con Dwight Golann e Gary J. Friedman
Resolutia –
Camera Arbitrale di Venezia

AGGIORNAMENTI MEDIATORI

(ORE 44)

26-27 ottobre 2016 (ore 12)
Corso di aggiornamento sui casi pratici di mediazione
29-30-31 maggio 2015 (ore 16)
Assemblea annuale degli Osservatori della Giustizia
16 – 17 dicembre 2013
Corso sulla mediazione trasformativa di 16 ore, tenuto presso la
Fondazione Geometri - Roma
CAPACITA’ E COMPETENZE IN TEMA DI FACILITATORI PER LA
GESTIONE DEI GRUPPI
(ORE 32)
2009 (ORE 8)
Corso di formazione presso la scuola di facilitatori di Firenze
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2007 (ORE16)
Corso di facilitatore per la gestione dei Gruppi e dei laboratori di progettazione partecipata sugli scenari di futuro lezione tenuta dalla Scuola Superiore di facilitazione;
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2007 (ORE 8)
Partecipazione all’Open space a Bologna in qualità di co-facilitatore per l’intervento sul
tema“Il Pratello”
DOCENZE E CO-DOCENZE
post corso formatori
(ORE
2603)
( di cui 850 ore sulla comunicazione efficace e sul linguaggio del corpo, circa 238 sulla creatività ed
il pensiero laterale e la restante sulla gestione dei conflitti)
2016 (36 ore)
Corso di PNL - Collegio di Trento
2016 (ore 16)
La mediazione collaborativa ed il metodo GEOCAM – Collegio di Casale Monferrato
2016 (ore 18)
La creatività e la mediazione. - Collegio di Roma
2016 (ore 16)
La mediazione trasformativa dalle posizioni alle alternative – Collegio Geometri di Macerata
2016 (ore 16)
La creatività, il pensiero laterale, Brainstorming, mappe mentale e 6 cappelli per pensare di
De Bono – Collegio Geometri di Ravenna
2016 (ore 12)
La comunicazione empatica ed il linguaggio empatico della PNL– Organismo Forense di
Nuoro
2016 (ore 16)
La comunicazione empatica – Collegio Geometri di Monza
2016 (ORE 6)
La mediazione nei conflitti condominiali e la conduzione psicologica di un gruppo - ANACI
GENOVA
2016 (ore 18)
Le abilità trasversali del professionista: la creatività ed il problem solving – Collegio
Geometri Como
2016 (ore 16)
La mediazione trasformativa dalle posizioni alle alternative – Collegio Geometri di Udine
2016 (ore 16)
La mediazione trasformativa dalle posizioni alle alternative – Collegio Geometri di Pistoia
2016 (ore 12)
La comunicazione applicata alla procedura di mediazione – Organismo Forense di Nuoro
2015 (ore 16)
La comunicazione nella professione – presso il Collegio Geometri di Trento
2015 (ore 12)
La tecnica delle domande nella procedura di mediazione – Organismo forense di Nuoro
2015 (ore 6)
La procedura ed il metodo GEOCAM presso il Collegio dei geometri di Lodi
2015 (ore 16)
Corso base mediatori - lezioni su: la comunicazione ed il linguaggio del corpo in mediazione,
la prima fase d esercitazioni. Collegio geometri di Como
2015 (ore 12)
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La creatività ed il pensiero laterale presso la Fondazione Geometri
2015 (ore 16)
Corso sulla comunicazione in ufficio, nelle CTU e nella mediazione – Collegio Geometri di
Udine.
2015 (ore 6)
Dinamiche relazionali mei metodi di risoluzione delle controversie – Collegio Geometri di
Firenze
2015 (ore 16)
Enneagramma e creatività presso il Collegio dei Geometri di Ancona
2015 (ore 6)
La procedura ed il metodo GEOCAM presso il Collegio dei geometri di Imperia
2015 (ore 6)
La procedura ed il metodo GEOCAM presso l’Ordine degli Architetti di Genova
2015 (ore 12)
Aspetti relazionali nelle consulenze delle controversie presso il Collegio Geometri di Rovigo
2015 (ore 12)
La comunicazione empatica presso il Collegio dei Geometri di Ravenna
2015 (ore 4)
La mediazione in condominio presso la sezione di ANACI di Ravenna
2015 (ore 24)
La comunicazione applicata alle procedure di mediazione presso il Collegio dei Geometri di
Como
2015 (ore 12)
Tecniche di ascolto e feedback efficace e mediazione sbagliata presso il Collegio dei
Geometri di Firenze
2015 (ore 6)
La comunicazione empatica presso la sezione del Collegio di Brescia
2015 (ore 6)
La mediazione sbagliata presso la sezione del Collegio di Brescia
2015 (ore 6)
La comunicazione empatica presso la sezione del Collegio di Bologna
2015 (ore 6)
La mediazione sbagliata presso la sezione del Collegio di Bologna
2015 (ore 2)
Corso sulla comunicazione ai giovani dei Collegi Geometri e Periti di Udine
2015 (ore 16)
Corso sulle divisioni ereditarie e la mediazione presso il Collegio dei Geometri di Udine.
2015 (ore 12)
Corso sulla tecnica delle domande presso il Collegio dei Geometri di Trento
2015 (ore 24)
Corso: la comunicazione applicata alla procedura di mediazione presso la sezione di Milano.
2015 (ore 12)
Corso sulla tecnica delle domande presso il Collegio dei Geometri di Asti
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2015 (ore16)
Corso sulle divisioni ereditarie e la mediazione presso il Collegio dei Geometri di Como.
2015 (ore 12)
Corso sulla tecnica delle domande presso il Collegio dei Geometri di Casale Monferrato.
2014 (ore 3)
Corso sulle procedure di risoluzione delle controversie presso il collegio di TREVISO
2014 (ore 18)
Corso sulle divisioni ereditarie e la mediazione presso il Collegio dei Geometri di Rovigo.
2014 (ore 12)
Corso sulla tecnica delle domande presso il Collegio dei Geometri di Campobasso.
2014 (ore 12)
Corso sulla tecnica delle domande presso il Collegio dei Geometri di Macerata.
2014 (ore 12)
Corso sulla tecnica delle domande presso il Collegio dei Geometri di Milano.
2014 (ore 6)
Corso di feedback ed ascolto attivo presso la sezione di Firenze.
2014 (ore 6)
Corso saper comunicare per saper fare domande presso la sezione di Firenze.
2014 (ore 6)
Corso di perfezionamento post valutazioni dei mediatori della sezione di Firenze
2014 (ore 12)
Corso sulla comunicazione e creatività presso il Collegio di Varese.
2014 (ore 3)
Seminario sulla GEOCAM e sulla procedura di mediazione in Latina
2014 (ore 6)
Seminario sulla GEOCAM e sulla procedura di mediazione in Vibo Valentia:
2014 (ore 6)
Seminario sulla GEOCAM e sulla procedura di mediazione in Firenze:
2014 (ore 3)
La comunicazione e la procedura GEOCAM presso il Collegio di Ferrara
2014 (ore 24)
Corso di comunicazione empatica per le sezioni di Udine e Gorizia.
2014 (ore 6)
Corso di feedback e di perfezionamento sul percorso GEO-CAM per i
Mediatori di GEOCAM sezione di Udine e Gorizia
2014 (ore 8)
Presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo, la procedura di mediazione e la
tecnica delle domande
2014 (ore 12)
Corso su comunicazione e creatività nella procedura di mediazione presso la sezione di
Roma
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2014 (ore 3)
Lezione sulla comunicazione agli Istruttori della FIARC (federazione arcieri di campagna).
2014 (ore 3)
Seminario sulla GEOCAM e sulla procedura di mediazione in CHIETI:
2014 (ore 12)
Corso di comunicazione empatica per la sezione di Genova.
2014 (ore 24)
Corso: la comunicazione applicata alla procedura di mediazione presso la sezione di
Gorizia.
2014 (ore 12)
Corso su tecniche di creatività e procedura in mediazione, eseguita nella sezione di Brescia.
2014 (ore 12)
Corso su tecniche di creatività e procedura in mediazione, eseguita nella sezione di Pisa.
2014 (ore 12)
Corso su tecniche di creatività e procedura in mediazione, eseguita in veneto.
2014 (ore 3)
Corso a Savona sulla mediazione e sulla procedura GEOCAM.
2014 (ore 6)
Corso di feedback alla sezione di Campobasso sulla procedura di mediazione.
2014 (ore 24)
Corso a Ravenna su: comunicare con le parti in armonia.
2014 (ore 16)
Corso a Roma sulla mediazione nelle divisioni ereditarie.
2014 (ore 6)
Corso di feedback e di perfezionamento sul percorso GEO-CAM per i
Mediatori di GEOCAM sezione di Milano
2013 (ore 4)
Concetti base di comunicazione, seminario tenuto per i docenti del centro di formazione
dell’Associazione Geometri Genova c/o Collegio dei Geometri di Genova.
2013 (ore 2)
Inaugurazione della sezione GEOCAM di Aosta, intervento sulle procedure
GEOCAM e sulle abilità del mediatore.
2013 (ore 3)
Linee Guida per i mediatori, seminario tenuto presso il centro di formazione
dell’Associazione Geometri Genova c/o Collegio dei Geometri di Genova.
2013 (ore 12)
Docenza sulla tecnica delle domande in mediazione tenuto presso il Collegio dei
Geometri di Rovigo per le sezioni dell’OdM GEO-CAM del Veneto.
2013 (ore 12)
Docenza sulla tecnica delle domande in mediazione tenuto presso il Collegio dei
Geometri di Brescia.
2013 (ore 6)
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Docenza sulla procedura di mediazione GEOCAM, tenuto presso il Collegio dei
Geometri di Brescia.
2013 (ore 24)
Docenza su “conoscere le persone comunicando in armonia” - Collegio Geometri e
Geometri Laureati della Provincia di Rovigo e Ferrara.
2013 (ore 24)
Docenza su “conoscere le persone comunicando in armonia” - Collegio Geometri e
Geometri Laureati della Provincia di Aosta.
2013 (ore 24)
Docenza su “conoscere le persone comunicando in armonia” - Collegio Geometri e
Geometri Laureati della Provincia di Roma.
2013 (ore 24)
Docenza su “conoscere le persone comunicando in armonia” - Collegio Geometri e
Geometri Laureati della Provincia di Pavia.
2013 (ore 24)
Docenza su “conoscere le persone comunicando in armonia” - Collegio Geometri e
Geometri Laureati della Provincia di Massa Carrara.
2013 (ore 8)
Docenza presso la Camera Arbitrale di Milano sul tema della comunicazione in ambito della
mediazione, tenuto in occasione del corso base mediatori.
2013 (ore 6)
Docenza sul tema le tecniche di feedback in mediazione, tenuto presso il
Collegio dei Geometridi Udine.
2013 (ore 12)
Docenza sulla tecnica delle domande in mediazione tenuto presso il Collegio dei
Geometri di Udine.
2013 (ore 16)
Docenza sulle divisioni ereditarie tenuto presso il Collegio dei Geometri i Varese.
2013 (ore 6)
Docenza le linee guida della procedura di mediazione di GEOCAM, tenuto presso il
Collegio dei Geometri di Potenza.
2013 (ore 6)
Docenza le linee guida della procedura di mediazione di GEOCAM, tenuto presso il
Collegio dei Geometri di Campobasso.
2013 (ore 6)
Docenza le linee guida della procedura di mediazione di GEOCAM, tenuto presso il
Collegio dei Geometri di Bari.
2013 (ore 24)
Docenza su “conoscere le persone comunicando in armonia” - Collegio Geometri e
Geometri Laureati della Provincia di Parma.
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2013 (ORE 8)
CORSO TENUTO PER LA SEZIONE DI Ravenna dell’ANACi sul tema: “ La
comunicazione nei gruppi di lavoro”.
2013 (ore 24)
Docenza su “la comunicazione empatica” - Collegio Geometri e
Geometri Laureati della Provincia di Roma.
2013 (ore 12)
Docenza presso la Camera di commercio di Lucca sul tema: “preparare i
Geometri ad assistere le parti in mediazione”.
2013 (ore 24)
Docenza su “conoscere le persone comunicando in armonia” - Collegio Geometri e
Geometri Laureati della Provincia di Pisa.
2013 (ore 6)
Docenza le linee guida della procedura di mediazione di GEOCAM, tenuto presso il
Collegio dei Geometri di Reggio Calabria.
2013 (ore 14)
Corso di feedback e di perfezionamento sul percorso GEO-CAM per i
Mediatori di GEOCAM sezione di Trento.
*************************************************************************************************
2012 (ore 6)
Corso di perfezionamento sul percorso GEO-CAM per i mediatori di GEOCAM sezioni
della Regione Toscana.
2012 (ore 6)
Corso di feedback sul percorso GEO-CAM per i mediatori di GEOCAM sezione di
Firenze.2012 (ore 6)
Corso di feedback sul percorso GEO-CAM per i mediatori di GEOCAM sezione di
Pisa.
2012 (ore 6)
Corso di feedback sul percorso GEO-CAM per i mediatori di GEOCAM sezione di
Pistoia.2012 (ore 6)
Corso di feedback sul percorso GEO-CAM per i mediatori di GEOCAM sezione di
Massa Carrara.
2012 (ore 3)
Presentazione della sezione di Como dell’O.d.M. GEOCAM,
2012 (ore 3)
Presentazione della sezione di Macerata dell’O.d.M. GEOCAM,
2012 (ore 6)
Corso di perfezionamento sul percorso GEO-CAM per i mediatori di GEOCAM sezioni
della Regione Marche.
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2012 (ore 3)
Presentazione dell’Associazione GEOCAM ai Collegi dei Geometri della
Regione Campania.
2012 (ore 6)
Corso di perfezionamento sul percorso GEO-CAM per i mediatori di GEOCAM della
Sezione di Roma.
2012 (ore 6)
Corso di feedback sul percorso GEO-CAM per i mediatori di GEOCAM sezione di
Roma.
2012 (6 ore)
Corso comunicazione nei gruppi (assemblee di condominio), sezione ANACI di
Ravenna.
2012 (ore 6)
Corso di perfezionamento sul percorso GEO-CAM per i mediatori di GEOCAM della
sezione di Rovigo.
2012 (ore 6)
Corso di perfezionamento sul percorso GEO-CAM per i mediatori di GEOCAM della
sezione di Varese.
2012 (ore 6)
Corso di feedback sul percorso GEO-CAM per i mediatori di GEOCAM sezione di Como.
2012 (ore 3)
Presentazione della sezione di Ascoli Piceno dell’O.d.M. GEOCAM,
2012 (ore 6)
Corso di perfezionamento sul percorso GEO-CAM per i mediatori di GEOCAM sezioni
della Regione Emilia Romagna.
2012 (ore 6)
Corso di feedback sul percorso GEO-CAM per i mediatori di GEOCAM sezione di
Ravenna.
2012 (ore 6)
Corso di feedback sul percorso GEO-CAM per i mediatori di GEOCAM sezione di Parma.
2012 (ore 6)
Corso di feedback sul percorso GEO-CAM per i mediatori di GEOCAM sezione di
Bologna.
2012 (ore 6)
Corso di feedback sul percorso GEO-CAM per i mediatori di GEOCAM delle sezioni
delle Marche.
2012 (ore 3)
Presentazione dell’Associazione GEO-CAM presso il Collegio Geometri di Enna.
2012 (ore 6)
Corso sulle linee guida della GEO-CAM presso il Collegio Geometri di Siracusa.
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2012 (ore 6)
Corso di feedback sul percorso GEO-CAM per i mediatori di GEOCAM sezione di
Catania.
2012 (ore 6)
Corso di perfezionamento sul percorso GEO-CAM per i mediatori di GEOCAM della
sezione di Monza e Brianza..
2012 (ore 6)
Corso sulle linee guida della GEOCAM presso il Collegio Geometri di Siena.
2012 (ore 6)
Corso sulle linee guida della GEOCAM presso il Collegio Geometri di Massa e Carrara.
2012 (ore 6)
Corso sulle linee guida della GEOCAM presso il Collegio Geometri di Firenze.
2012 (ore 6)
Corso sulle linee guida della GEOCAM presso il Collegio Geometri di Pesaro Urbino.
2012 (ore 6)
Corso sulle linee guida della GEOCAM presso il Collegio Geometri di Macerata.
2012 (ore 6)
Corso sulle linee guida della GEOCAM presso il Collegio Geometri di Forlì e Cesena.
2012 (ore 6)
Corso sulle linee guida della GEOCAM presso il Collegio Geometri di Parma.
2012 (ore 16)
Corso di preparazione, per la valutazione dei mediatori, presso il Collegio dei Geometri
di Pavia.
2012 (24 ORE)
Docenza su “conoscere le persone comunicando in armonia” - Collegio Geometri e
Geometri Laureati della Provincia di Bologna.
2012 (24 ORE)
Docenza su “conoscere le persone comunicando in armonia” - Collegio Geometri e
Geometri Laureati della Provincia di Varese.
2012 (ore 8)
Esercitazioni sulla procedura di mediazione presso il Collegio dei Geometri di Bologna.
2012 (16 ORE)
Corso sulla creatività e sui metodi di produzione di idee presso il Collegio dei Geometri i di
Varese.
2012 (3 ORE)
Seminario di studio dal tema “Il DLgs. 28/2010 e la mediazione delegata presso il
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bologna.
2012 (16 ORE)
Corso sulla creatività e sui metodi di produzione di idee presso il Collegio dei Geometri i di
Udine.
2012 (3 ORE)
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Seminario di studio dal tema “Il DLgs. 28/2010 e la mediazione delegata presso il
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Latina.
2012 (12 ORE)
Codocenza con Camera Arbitrale di Milano per il corso ai responsabili di
sezione dell’Associazione Nazionale Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori.
2012 (6 ORE)
Codocenza con Camera Arbitrale di Milano per il corso ai valutatori dell’Associazione
Nazionale Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori.
2012 (3 ORE)
Seminario di studio dal tema “Il DLgs. 28/2010 e la mediazione delegata presso il
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Savona.
2012 (3 ORE)
Seminario di studio dal tema “Il DLgs. 28/2010 e la mediazione delegata presso i
Collegi Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Trento e Bolzano.
2012 (6 ORE) aggiornamento mediatori corso sulle linee guida della procedura di
mediazione. Effettuate presso il Collegio di Rovigo.
2012 (12 ORE) aggiornamento mediatori seminari sulla conciliazione sbagliata, sulla
Procedura e sulla comunicazione applicata alla procedura. Effettuate presso il Collegio
di Como.
2012 (4 ORE) aggiornamento mediatori seminari sulla conciliazione sbagliata,
Effettuate presso il Collegio di Rovigo.
2012 (12 ORE) aggiornamento mediatori seminari sulla conciliazione sbagliata, sulla
procedura e sulla comunicazione applicata alla procedura. Effettuate presso il Collegio
di Milano.
************************************************************************
2011 (12 ORE)
Seminari avanzati sulla mediazione (la conciliazione sbagliata, l’agenda di negoziazione e le
abilità del mediatore), Collegio Geometri della Provincia di Como.
2011 (12 ORE)
Seminari avanzati sulla mediazione (la conciliazione sbagliata, l’agenda di negoziazione e le
abilità del mediatore), Collegio Geometri della Provincia di Varese.
2011 (24 ORE)
Docenza su “la comunicazione applicata alle fasi della mediazione” - Collegio
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Udine.
2011 (3 ORE)
Docenza sulla procedura di mediazione sulle modalità di gestione di un organismo di
mediazione ed istruzioni per i Responsabili di Sezione dell’OdM nazionale geometri.
2011 (3 ORE)
Seminario di studio dal tema “Il DLgs. 28/2010 e la mediazione delegata presso i
Collegi Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Napoli.
2011 (3 ORE)
Seminario di studio dal tema “Il DLgs. 28/2010 e la mediazione delegata presso i
Collegi Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Grosseto.
2011 (3 ORE)
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Seminario di studio dal tema “Il DLgs. 28/2010 e la mediazione delegata presso i Collegi
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo e Mondovì.
2011 (3 ORE)
Seminario di studio dal tema “Il DLgs. 28/2010 e la mediazione delegata presso il
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Roma.
2011 (3 ORE)
Seminario di studio dal tema “Il DLgs. 28/2010 e la mediazione delegata presso il
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Belluno.
2011 (3 ORE)
Seminario di studio dal tema “Il DLgs. 28/2010 e la mediazione delegata presso il
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Venezia
2011 (3 ORE)
Seminario di studio dal tema “Il DLgs. 28/2010 e la mediazione delegata presso il
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona
2011 (3 ORE)
Seminario di studio dal tema “Il DLgs. 28/2010 e la mediazione delegata presso il
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Rovigo
2011 (3 ORE)
Seminario di studio dal tema “Il DLgs. 28/2010 e la mediazione delegata presso i Collegi
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Udine – Pordenone – Trieste – Gorizia.
2011 (8 ORE)
Co-docenza sulle divisioni ereditarie e sulla mediazione in ambito delle successioni e
divisioni ereditarie - Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Genova
2011 (4 ORE)
Docenza richiesta dalle Camere di Commercio di Milano e Lecco per l’Ordine degli
Avvocati di Lecco, sul tema “I consulenti e la mediazione”.
2011 (4 ORE)
Docenza nel seminario propedeutico al 2° corso base per mediatori civili e commerciali
presso il Collegio dei Geometri di Rovigo.
2011 (4 ORE)
Docenza nel seminario propedeutico al 2° corso base per mediatori civili e commerciali
presso il Collegio dei Geometri di Massa Carrara.
2011 (4 ORE)
Docenza nel seminario propedeutico al 1° corso base per mediatori civili e commerciali
presso il Collegio dei Geometri di Milano.
2011 (4 ORE)
Docenza nel seminario propedeutico al 2° corso base per mediatori civili e commerciali
presso il Collegio dei Geometri di Milano,
2011 (4 ORE)
Docenza nel seminario propedeutico al 3° corso base per mediatori civili e commerciali
presso il Collegio dei Geometri di Milano
2011 (4 ORE)
Docenza nel seminario propedeutico al 1° corso base per mediatori civili e commerciali
presso il Collegio dei Geometri di Monza.
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2011 (4 ORE)
Docenza nel seminario propedeutico al 1° corso base per mediatori civili e commerciali
presso il Collegio dei Geometri di Como.
2011 (4 ORE)
Docenza nel seminario propedeutico al 1° corso base per mediatori civili e commerciali
presso il Collegio dei Geometri di Varese.
2011 (4 ORE)
Docenza nel seminario propedeutico al 2° corso base per mediatori civili e commerciali
presso il Collegio dei Geometri di Varese.
2011 (54 ORE)
Tutoraggio e affiancamento come co-docente nel corso base per mediatori civili e
commerciali presso il Collegio dei Geometri di Massa Carrara.
2011 (54 ORE)
Tutoraggio e affiancamento come co-docente nel corso base per mediatori civili e
commerciali presso il Collegio dei Geometri di Milano.
2011 (54 ORE)
Tutoraggio e affiancamento come co-docente nel corso base per mediatori civili e
commerciali presso il Collegio dei Geometri di Monza.
2011 (54 ORE)
Tutoraggio e affiancamento come co-docente nel corso base per mediatori civili e
commerciali presso il Collegio dei Geometri di Como.
2011 (3 ORE)
Relatore nell’incontro informativo e mediatore in una simulazione organizzato dal
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Milano sul tema il D.Lgs 28/2010
ed il D.M.
180/2010 – il mediatore geometra.
2011 (3 ORE)
Relatore nell’incontro informativo e mediatore in una simulazione organizzato dal
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Monza e Como sul tema il D.Lgs
28/2010 ed il D.M. 180/2010 – il mediatore geometra.
2011 (3 ORE)
Relatore nell’incontro informativo e mediatore in una simulazione organizzato dal
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Varese sul tema il D.Lgs 28/2010
ed il D.M. 180/2010 – il mediatore geometra.
2011 (24 ORE)
Docenza su “conoscere le persone comunicando in armonia” - Collegio Geometri e
Geometri Laureati della Provincia di Genova
2011 (6 ORE)
Docenza sulla comunicazione per la FIARC agli istruttori Liguri
2011 (6 ORE)
Docenza sulla comunicazione per la FIARC agli istruttori del nord Italia
****************************************************************************************************
2010 (4 ORE)
Docenza sulla comunicazione empatica per conto dell’Associazione Batya –
Associazione per l’adozione.
2010 (24 ORE)
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Docenza ai responsabili tecnici dell’Azienda Rebora Impianti di Campomorone, sul tema:
“La gestione del personale”.
2010 (28 ORE)
Docenza nel corso base di mediazione sociale presso lo Sportello di Conciliazione della
Provincia di Genova – Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Genova.
2010 (4 ORE)
Docenza nel seminario tenuto presso lo Sportello di Conciliazione della Provincia di
Genova – Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Genova, dal
titolo “La mediazione nelle successioni ereditarie”.
2010 (4 ORE)
Docenza nel seminario tenuto presso lo Sportello di Conciliazione della Provincia di
Genova – Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Genova, dal
titolo “comunicare giocando”.
2010 (4 ORE)
Docenza sulla comunicazione presso l’Ordine degli Architetti di Genova.
2010 (6 ORE)
Docenza ai responsabili RSPP - Tribunale di Genova sulla comunicazione.
2010 (6 ORE)
Docenza ai responsabili RSPP della Regione Liguria sulla comunicazione.
2010 (2 ORE)
Docenza nel seminario “Come preparare le parti per affrontare la procedura di
mediazione” presso lo Sportello di Conciliazione della Provincia di Genova – Collegio
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Genova.
2010 (4 ORE)
Docenza nel seminario “l’accertamento tecnico preventivo il 696 bis” presso il Collegio
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Genova.
2010 (2 ORE)
Docenza nel seminario “Trasformare in mediazione le negatività in positività” presso lo
Sportello di Conciliazione della Provincia di Genova - Collegio Geometri e Geometri
Laureati della Provincia di Genova
2010 (4 ORE)
Docenza sul tema controversie civili e commerciali D.Lgs. 4 marzo 2010 n°28 –
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Genova
2010 (8 ORE)
1° Co-docenza sulle divisioni ereditarie e sulla mediazione in ambito delle successioni e
divisioni ereditarie - Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Genova
2010 (3 ORE)
Docenza presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Genova
Sul tema “l’accertamento tecnico 696 bis e la conciliazione”.
2010 (8 ORE)
2° Co-docenza sulle divisioni ereditarie e sulla mediazione in ambito delle successioni e
divisioni ereditarie - Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Genova
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2010 (4 ORE)
Docenza sulla comunicazione empatica per conto dell’Associazione Batya –
Associazione per l’adozione.
2010 (6 ORE)
Docenza tenuta per la Camera di Commercio di Milano sul linguaggio del corpo
2010 (6 ORE)
Lezione presso la scuola elementare di Recco (GE) sul tema la comunicazione, il
linguaggio del corpo e l’empatia.
2010 (8 ORE)
Docenza nel seminario “la tecnica delle domande e gli errori più frequenti in una
procedura di conciliazione “ presso lo Sportello di Conciliazione della Provincia di
Genova - Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Genova
***************************************************************************************************
2009 (40 ORE)
Docenza nel corso di 40 ore, finanziato dalla Provincia, presso il centro di formazione
Euroforma dal titolo “ La comunicazione applicata alle fasi della conciliazione”
2009 (3 ORE)
Docenza presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Genova
sul tema “l’accertamento tecnico 696 bis e la conciliazione”.
2009 (3 ORE)
Docenza sulla mediazione scolastica incontro sull’orientamento delle scuole ABCD
2009 (2 ORE)
Docenza tenuta in nome e per conto della Camera di Commercio di Milano ai Periti
assicurativi a Bologna, sul tema “differenza tra mediazione e perizia contrattuale”.
2009 (8 ORE)
Docenza presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Milano sul tema
Gestione degli scenari di futuro nella mediazione partecipata.
2009 (2 ORE)
Lezione sul 696 bis all’AIPAI presso la Camera di Commercio di Milano.
2009 (120 ORE)
Docenza presso il Centro Euroforma di Genova (2 corsi su come lavorare in armonia
con le persone con la comunicazione, 2 corsi sulla creatività ed 1 corso per la
preparazione dei consulenti che assistono le parti in Conciliazione).
2009 (40 ORE)
Docenza presso il Centro Euroforma di Genova sulla comunicazione applicata alle
fasi di conciliazione”
**********************************************************************************************
2008 (2 ORE)
Lezione presso la scuola elementare di Recco (GE) sul tema la creatività ed i bambini.
2008 (3 ORE)
Lezione organizzata in collaborazione con l’Istituto Commerciale e per Geometri F.
Liceti di Rapallo a 76 ragazzi delle 5° superiori sul tema “ La conciliazione, l’arbitrato e le
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cause, vantaggi e svantaggi”;
2008 (9 ORE)
Lezioni organizzata in collaborazione con l’Associazione Genova per Chernobyl, per n°9
ragazzi dai 15 ai 18 anni, sul tema “La comunicazione, il linguaggio del corpo e la
creatività);
***************************************************************************************************
2007 (4 ORE)
Lezione sui casi pratici di CTU e CTP nelle controversie civili e penali, tenuto presso il
Collegio dei Periti di Belluno;

2007 (6 ORE)
Co-docenza corso pratico avanzato di conciliazione sul tema” Gli errori del conciliatore”
docente Avv. Ana Uzqueda di Bologna - Collegio Geometri e Geometri Laureati della
Provincia di Genova
2007 (8 ORE)
Co-docenza corso pratico avanzato di conciliazione sul tema” La conciliazione facilitativa
nelle procedure di tipo tecnico-giuridiche” docente Dott.ssa Isabella Buzzi - Collegio
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Genova
2007 (4 ORE)
Lezioni sulla comunicazione, sulla negoziazione e sulla procedura della conciliazione
a 24 professionisti per il corso CTU - Collegio Geometri e Geometri Laureati della
Provincia di Genova
*************************************************************************************************
2006 (4 ORE)
Lezione presso la Camera di Commercio di Cuneo sulle tecniche di comunicazione
legate alla procedura di conciliazione
2006 (192 ORE)
Lezioni sulla comunicazione, sulla negoziazione e sulla procedura della conciliazione e
sulla prima fase della procedura di conciliazione a 150 professionisti, per i corsi base
tenuti dalla Camera di Commercio di Genova sulla conciliazione.
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2006 (4 ORE)
Lezione tenuta presso il Collegio dei Geometri di Genova sul tema “Le tabelle
millesimali dei condomini complessi, le modifiche delle tabelle in CTU, arbitrato o
conciliazione, come preparare una riunione in condominio”, lezione tenuta unitamente
all’Avv. Gino Terzago.
************************************************************************************************
2005 (120 ORE)
Lezioni sulla comunicazione, sulla negoziazione e sulla procedura della conciliazione
a 80 professionisti per il corso CTU presso il Collegio dei Geometri di Genova, ( 4 ore a
lezione per un totale di 120 ore);
2005 (4 ORE)
Docente presso il Collegio dei Geometri di Genova al corso CTU sul tema
“La conciliazione quale metodo alternativo alla risoluzione dei conflitti” corso organizzato dal
Collegio dei
Geometri di Genova;
2005 (4 ORE)
Lezione sull’imparzialità nella conciliazione organizzato dal Collegio dei Geometri di
Genova
2005 (14 ORE)
Lezione sulle fasi della conciliazione, presso il Collegio dei Geometri di Genova”
corso organizzato dal Collegio dei Geometri di Genova;
2005 (4 ORE)
Lezione sul funzionamento dello sportello di conciliazione, presso il Collegio dei
Geometri di Genova;
DOCENZE E CO-DOCENZE

ante corso formatori

60 (ORE)

1999 – ASSOCIAZIONE GEOMETRI GOLFO PARADISO - presso la Pretura di Recco
(Genova) - corso base per la sicurezza dei cantieri (ore 8)
2000 – ASSOCIAZIONE GEOMETRI GOLFO PARADISO – presso il Liceo scientifico di
Recco - corso sulla progettazione Urbanistica dal rilievo al progetto (ore 12)
2001 – ASSOCIAZIONE GEOMETRI GOLFO PARADISO – le tabelle millesimale nei
condomini complessi ed orizzontali (ore 12)
2002 - ASSOCIAZIONE GEOMETRI GOLFO PARADISO – le tabelle millesimale nei
condomini complessi ed orizzontali (ore 12)
2002 – ASSOCIAZIONE GEOMETRI GENOVA – Casi pratici di CTU nel Civile e nel Penale
– (ore 4)
2003 - ASSOCIAZIONE GEOMETRI GENOVA – le tabelle millesimale nei condomini
complessi ed orizzontali (ore 12)
VALUTAZIONI DEI CONCILIATORI/MEDIATORI
Valutatore presso l’Organismo Forense di Nuoro
2016 (21 avvocati)
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Valutatore GEOCAM presso la sezione del Collegio dei Geometri di Firenze
2014 (8 PROFESSIONISTI)
Valutatore GEOCAM presso la sezione del Collegio dei Geometri di Campobasso
2012 (24 PROFESSIONISTI)
Valutatore GEOCAM presso la sezione del Collegio dei Geometri di Udine
2012 (24 PROFESSIONISTI)
Valutatore GEOCAM presso la sezione del Collegio dei Geometri di Bologna
2012 (16PROFESSIONISTI)
Valutatore GEOCAM presso la sezione del Collegio dei Geometri di Parma
2012 (16 PROFESSIONISTI)
Valutatore GEOCAM presso la sezione del Collegio dei Geometri di Catania
2012 (16 PROFESSIONISTI)
Valutatore GEOCAM presso la sezione del Collegio dei Geometri di Rovigo
2011 (20 PROFESSIONISTI)
Valutatore per le Camere di Commercio di Padova e Rovigo.
2011 (40 PROFESSIONISTI)
Valutatore per le Camere di Commercio di Milano
2011 (240 PROFESSIONISTI)
Affiancamento alla valutazione nei corsi base tenuti per i Collegi dei Geometri di Genova,
Milano, Monza, Como.
2010 (11 PROFESSIONISTI)
Corso base di mediazione sociale presso lo Sportello di Conciliazione della Provincia di
Genova – Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Genova.
2006 (75 PROFESSIONISTI)
Corsi base di conciliazione presso la Camera di Commercio di Genova.
2004 (20 PROFESSIONISTI)
Corso base di conciliazione presso lo Sportello di Conciliazione della Provincia di
Genova – Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Genova.
SEMINARI ED INCONTRI INFORMATIVI SULLA CONCILIAZIONE/MEDIAZIONE
2013 - Incontro per le 4 macro aree delle sezioni dell’OdM GEO-CAM
2012 – Incontro per le 3 macro aree delle sezioni dell’OdM GEO-CAM
2010 – SETTIMANA DELLA CONCILIAZIONE
Relazione sui conflitti nelle successioni ereditarie e sulle abilità del mediatore
facilitatore. – Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Genova.
Simulazione nella “veste” del Mediatore/facilitatore.
2010 – INCONTRO INFORMATIVO SUL D.LGS. N° 28/2010
Relazione sui percorsi formativi dei mediatori e sulle abilità del mediatore. Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano e Monza
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Simulazione nella “veste” del Mediatore
2010 – INCONTRO INFORMATIVO SUL D.LGS. N° 28/2010
Relazione sui percorsi formativi dei mediatori e sulle abilità del mediatore. Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lecco
Simulazione nella “veste” del Mediatore.
2009– SETTIMANA DELLA CONCILIAZIONE
Relazione sulla conciliazione, sulle caratteristiche e sulla procedura.
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Genova.
Simulazione nella “veste” del Conciliatore.
2008– SETTIMANA DELLA CONCILIAZIONE
Relazione sulla conciliazione, sulle caratteristiche e sulla procedura.
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Genova.
Simulazione nella “veste” del Conciliatore.
2007 – SETTIMANA DELLA CONCILIAZIONE
La conciliazione, la comunicazione ed il linguaggio del corpo
Camera di Commercio di Genova.
Simulazione nella “veste” del Conciliatore
2007 – SETTIMANA DELLA CONCILIAZIONE
Relazione sulla conciliazione, sulle caratteristiche e sulla procedura.
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Genova.
Simulazione nella “veste” del Conciliatore.
2007 – SETTIMANA DELLA CONCILIAZIONE
La conciliazione, la procedura di conciliazione e la conciliazione
Societaria.
Ordine dei Consulenti del lavoro di Genova.
Simulazione nella “veste” del Mediatore/facilitatore.
2006– SETTIMANA DELLA CONCILIAZIONE
Relazione sulla conciliazione, sulle caratteristiche e sulla procedura.
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Genova.
Simulazione nella “veste” del conciliatore.
2006– SETTIMANA DELLA CONCILIAZIONE
Relazione sulla conciliazione, sulle caratteristiche e sulla procedura.
Differenze sostanziali tra arbitrato e conciliazione.
Centro risoluzione conflitti Golfo Paradiso
Simulazione nella “veste” del conciliatore.
2005– SETTIMANA DELLA CONCILIAZIONE
Camera di Commercio di Lucca.
Simulazione nella “veste” di parte.
2005– SETTIMANA DELLA CONCILIAZIONE
Camera di Commercio di Siena.
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Simulazione nella “veste” di parte.
2005– SETTIMANA DELLA CONCILIAZIONE
Camera di Commercio di Massa.
Simulazione nella “veste” di parte.
2005– SETTIMANA DELLA CONCILIAZIONE
Camera di Commercio di Torino.
Simulazione nella “veste” di parte.
2004 – IL TRIBUNALE DI GENOVA E LA CONCILIAZIONE
Preparazione della giornata di studi “Il Tribunale di Genova e gli sportelli di
conciliazione dell’A.N.G.C.”
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Genova.
Simulazione nella “veste” del conciliatore.

CORSI EFFETTUATI COME FORMATORE (ORE 267)
2010 (ORE 3)

Seminario AIF “La professione del formatore”

25

2010 (ORE 3)

Seminario AIF oltre la “Centralità della persona… il ruolo della formazione nei
processi di cambiamento organizzativo”.
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2009 (ORE 8)

Corso presso la scuola Facilitatori di FIRENZE sul tema “la facilitazione”
2009 (ORE 8)

Corso presso la scuola facilitatori di Firenze, sul tema “La formazione & facilitazione nei
gruppi”
2008 (ORE 96 OLTRE LA VALUTAZIONE FINALE)

Corso di coaching neurolinguistico modello In-Coach - livellon ACC P(NL technician
+basic Neurolinguistic COACHING e PNL Practitioner + Accredit Neurolinguistic
COACH della ISIS progettazione) Direttore didattico Roberto Ferrario (Milano);
2007 (ORE 4,5)

Seminario sull’Enneagramma e sulle dinamiche relazionali (Milano) tenuto dal Dott.
Paret;2007 (ORE 3,5)
Seminario sul tema “Le chiavi della persuasione col linguaggio del corpo” (Milano)
tenuto dal Dott. Paret;
2007 (ORE 8)

Corso di seduzione e dinamiche delle relazioni tenuto dall’European Free NLP
Academy (Milano);
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2007 (ORE 8)

Corso di autostima, PNL & Master Seduction tenuto dall’European Free NLP Academy
(Milano);

2007 (ORE 32)

Corso formatori di memoria, creatività e lettura veloce (Milano) tenuto dal Dott. Di
Benedetto Stefano;
2007 (ORE 12)

Corso per comunicare efficacemente ….. e negoziare con successo!!! a Firenze tenuto
da Human Wisdom;
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2006 (ORE 16)

Corso di Linguaggio del Corpo a Milano tenuto dal Centro studi e ricerche sulla
comunicazione non verbale;

2006 (ORE 12)
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Corso di comunicazione efficace a Firenze tenuto da Human Wisdom;

2006 (ORE 8)

Corso formazione formatori su “PUBLIC SPEAKING” e disibinizione oratoria e come
effettuare interventi efficaci e coinvolgenti tenuta dal Dott. Di Benedetto tenuto a Milano.
2005 (ORE 16)

Lezione di 2 giorni a Milano, su come preparare una lezione, come parlare in pubblico,
tenuta dal Dott. Di Benedetto;
2005 (ORE 20)

Corso di formazione formatori a Verbania Intra tenuto dalla Dott.ssa Isabella Buzzi;

2005 (ORE 4)
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Lezione sul Brain Gym tenuta a Milano dal Dott. Di Benedetto Stefano;
2005 (ORE 4)

Lezione sulla P.N.L. tenuto dal Dott. Granchi a Milano.

CORSI DI AGGIORNAMENTO EFFETTUATI (ORE 364)
2014 (ore 16)
La mediazione trasformativa
2014 (ore 6)
Corso di aggiornamento per i valutatori in ambito della mediazione
2013 (ORE 16)
Le microespressioni facciali e la voce.
2010 (ORE 4)
La conciliazione disciplina generale, opportunità per Avvocati e Commercialisti, ruolo
degli Ordini,
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2007 (ORE 12)
Per comunicare efficacemente …………….. e negoziare con successo !!

2006 (ORE 8)

Incontro di formazione “Il bambino nel conflitto” (mediazione scolastica, sociale
familiare e culturale) Pisa 28 febbraio;
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2006 (ORE 4)

Corso di formazione sulla generazione di alternative e sulle percezioni;
2006 (ORE 6)

Partecipazione al seminario di ADR Notariato a Roma sul tema “La Conciliazione nel
diritto Civile e Commerciale”.
2006 (ORE 4)

Lezione della Dott.ssa Buzzi Isabella sul tema “La 1° e 2° fase nella
procedura di conciliazione”;
2006 (ORE 4)
Giornata presso la Camera di Commercio di Milano sul tema “Gli Avvocati
incontrano i conciliatori;
2005 (ORE 4)
Incontro sulla conciliazione in materia di pubblica utilità tenuto dalla Camera di
Commercio di Milano
2005 (ORE 6)
Giornata sulla conciliazione per agenzie di viaggi e tour operetor, tenuto dalla
Camera di Commercio di Milano
2005 (ORE 6)
Lezione di 4 ore sull’empass e sull’empatia Collegio dei Ragionieri di Milano
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2005 (ORE 4)
Lezione Dinamiche di gestione dei conflitti all’interno dei gruppi (assemblee di
condominio, circoli);
2005 (ORE 16)
Conciliazione: la strada più facile tenuto dalla Camera di Commercio di Milano;

2005 (ORE 2)
Monologo sul conflitto a Milano tenuto dal Proff. Paolo Vergnani;
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2005 (ORE 8)
Corso tenuto dalla Dottoressa Isabella Buzzi su “ Momenti particolari della conciliazione
(bugie, offese, silenzio, arrocamento delle posizioni)”;
2005 (ORE 2)
Lezione spettacolo a Firenze sul conflitto tenuto dal Prof. Paolo Vergnani;
2005 (ORE 4)
Corso tenuto dal Geom. Paolo Frediani sulla conciliazione nella CTU;
2005 (ORE 4)
Corso tenuto dall’Avvocato Ana Uzqueda sulla comunicazione
2005 (ORE 8)
Corso tenuto dalla Dottoressa Isabella Buzzi su “Come gestire le parti ed i loro
consulenti nelle procedure di conciliazione”;
2005 (ORE 6)
Seminario tenuto dalla Camera di Commercio di Firenze su “Il conflitto e la Conciliazione”;
2005 (ORE 4)
Lezione sull’accordo nella conciliazione, tenuto presso il Collegio dei Ragionieri di Milano;
2005 (ORE 4)
Lezione sull’imparzialità tenuta dalla Dott.ssa Isabella Buzzi
2004 (ORE 8)
Onedaymaster per corso avanzato sulla gestione dei conflitti tenuto dalla Camera
Arbitrale di Torino;
2004 (ORE 8)
Onedaymaster per corso avanzato sulla gestione dei conflitti tenuto dalla Camera
Arbitrale di Torino;
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2004 (ORE 20)
1° Corso per Consulente Tecnico di Ufficio – presso Collegio Geometri di Genova
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2004 (ORE 4)
Giornata di lavoro su tecniche di conciliazione valutativa e di negoziazione avanzata
tenuto dall’Avv. Dina Jansenson di New York conciliatrice presso le Nazioni Unite
e del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti; presso il Collegio dei Ragionieri di Milano;
2003 (ORE 16)
Corso di formazione a livello avanzato (docente: Jacques Salzer), “Praticare la
mediazione: esperienze e prospettive della mediazione valutativa e dell’equità”.Corso
tenuto dalla Camera Arbitrale di Milano;

2003 (12 ORE)
Corso di arbitrato, clausole compromissorie e appalto privato – tre lezioni tenute da
Avv. Massimo Curti;
2003 (24 ore)
Corso base arbitrato presso l’Università di Genova
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2003 (ORE 56 OLTRE VALUTAZIONE)
Corso base - approfondito su conciliazione e mediazione, tecniche e
strumenti tenuto a Bologna da Associazione Equilibrio e Camera Arbitrale Nazionale ed
Internazionale di Milano. Docenti Avv. Ana Uzqueda (Fondatrice e direttrice
didattica dell’Associazione Equilibrio di Bologna), Giovanni Cosi (Docente di filosofia
del diritto presso l’Università di Sassari), Chiara Giovannucci Orlandi (Docente di diritto
processuale Generale presso l’università di Bologna), Rino Rumiati (Docente di psicologia
generale presso la facoltà di
economia Università di Trento);
2003 (ORE 8)
Seminario onedaymaster su “La Conciliazione e l’Avvocato” tenuto dal Consiglio
Nazionale Forense Unione Italiana delle Camere di Commercio e Camera di
Commercio di Milano – Docenti italiani ed Esteri;
2002 (ORE 8)
Onedaymaster tenuto dal Consiglio Nazionale Geometri su incontro di Conciliazione;
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2002 (8 ORE)
Onedaymaster tenuto dalla Camera Arbitrale di Genova su incontro di
formazione e perfezionamento per arbitri;
2000 (8 ORE)
L’ attivita’ del Tecnico per l’autorità giudiziaria nelle procedure stragiudiziali.

2000 (ORE 16)
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Corso di formazione sulla Conciliazione Tecniche fondamenti e ruolo del Conciliatore
(Camere di Commercio di Genova e Milano) – Docente Dott.ssa Isabella Buzzi;

2000 (ORE 4)
Corso di Arbitraggio, arbitrato rituale ed irrituale ore 4 tenuta dal Prof.
Avv. Guido Alpa Ordinario di Diritto Privato all’Università di Roma “La Sapienza”;
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CONTRIBUTI SCIENTIFICI

Pubblicazioni:
1) articoli
 Articolo scritto per conto dell’Associazione Nazionale Geometri Conciliatori dal titolo “Perchè questa Associazione ?” –
 Articolo sulla rivista di categoria AZIMUT – Regione Marche sulla mediazione
 Articolo scritto per conto dell’Associazione Italiana Periti Assicurativi dal titolo “Consulenza tecnica preventiva ai fini
 della composizione delle liti”. – Not. n. 81/2009 AIPAI.
 Articolo scritto per conto del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Genova dal titolo “L’accertamento
 tecnico preventivo ed il tentativo di conciliazione”. – Il Geometra Ligure 2009;
 La mediazione ed il Geometra in riferimento al D.Lgs. 28/2010 – Quotidiano ”Il Giornale”;
 L’Associazione Nazionale Geometri Conciliatori e il D.Lgs. 28/2010 – Rivista “Human Training”
 Le abilità del mediatore professionista – Il sole 24 ore – quotidiano on line;
 Articolo sulle riviste geometri delle Provincie di Rovigo e Venezia sulla procedura di mediazione;
 N° 4 articoli su “Il giornale sul D.Lgs 28/2010”
 Articolo dal titolo: “La mediazione ed il geometra” rivista del Collegio dei Geometri della Provincia di Roma;
 Articolo effettuato per l’Associazione Nazionale Donne Geometra dal titolo: “La mediazione e la GEOCAM”;
 Articolo dal titolo: “Bentornata mediazione” rivista dei Geometri di Roma.
 Articolo per il CNG sul tema: 2° convegno per la mediazione – 10 anni di cultura
2) Libri
1. Contratto con la casa editrice Edu Clio, libro da consegnare a settembre 2016 sul tema
” La conciliazione in condominio”.
2. Manuale del Geometra Mediatore e Conciliatore (Manuali del Consiglio Nazionale Geometri),
edizioni UTET codice ISBN 978-88-598-0702-5 di pagine 46 sulla procedura di mediazione.
3. Manuale operativo della comunicazione applicata alla procedura di mediazione (I brogliacci
del Geometra), codice ISBN 978-88-905993-0-9 di 110 pagine sulle abilità del mediatore
applicate alla procedura.
4. Linee guida per il geometra mediatore, cod ISBN 978-88-90599-32-3 di 37 pagine;
5. I quaderni della mediazione del Consulente Immobiliare, supplemento al n° 893/2011,
cod ISSN 0010-7050. N° 15 pagine sulla procedura di mediazione.
6. Istruzioni per una procedura di mediazione – linee guida operative, codice ISBN 978-88-905993
-2-3.
7. La tecnica delle domande nella mediazione (linea GEOCAM) – in pubblicazione.
8. La cassetta degli attrezzi del mediatore (linea GEOCAM) – ISBN 978-88906-878-2-2
9. La mediazione nelle divisioni ereditarie (linea GEOCAM) – in stampa settembre 2016.
10.
Diritti reali e mediazione – in progetto UTET – consegna dicembre 2016.
11.
Gli occhiali colorati per vedere il mondo (linea GEOCAM) in stampa.
12.
Nove personaggi in cerca di colore (linea GEOCAM) ISBN 97888906878-913.
La mediazione e il metodo GEO-C.A.M. – I brogliacci del geometra ISBN 978-88-905993-3-0
14.

La comunicazione applicata alla consulenza tecnica di parte ed a quella di ufficio (I
brogliacci del Geometra) in stampa
15.
I formatori, nell’ambito della formazione continua dei Collegi dei Geometri e Geometri
Laureati – le tecniche e le abilità per mantenere l’aula attenta. IN STAMPA
16.
La mediazione partecipata facilitata nei conflitti multiparti – I quaderni di GEO_CAM - ISBN
978-889068-78-3-9
17.
Progetto GEOCAM – 10 anni per la mediazione (2004-2014) cod. ISBN da attribuire ed in
stampa
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18.
Istruzioni per l’uso n° 0. Linee guida dei mediatori GEO-C.A.M. ISBN 978-88-99492-06-9
19.
Tecniche di mediazione - I modelli Italiani Il sole 24 ore isbn 9 772240117411
20.
La cassetta degli attrezzi del mediatore: L’Enneagramma. Codice da attribuire in fase di
stampa
21.
La cassetta degli attrezzi del mediatore: Il linguaggio del corpo. Codice da attribuire in fase di
stampa
22.
La cassetta degli attrezzi del mediatore: la creatività tra mappe mentali, brainstorming e 6
cappelli per pensare. Codice da attribuire in fase di stampa.
23.
Appunti di formazione – Brevi note di formazione formatori – codice ISBN in attribuzione in
fase di stampa
24.
Le guide operative – i diritti reali - – codice ISBN in attribuzione in fase di stampa

PROGETTAZIONI DI CORSI______________________________________________________________________________
Progetto per il centro di formazione dell’Associazione Geometri della Provincia di Genova
N° 255 seminari da 4 ore ciascuno su tutti i temi della professione del geometra e sul miglioramento professionale
N° 164 corsi variabili da 8 ore a 120 ore su tutte le tematiche della materia del geometra e del miglioramento professionale e
personale.
Progetto e-tutor. Corso per i tutor del centro di formazione.
Progetto di ore 80 sull’urbanistica: Dalla A di acquisto alla A di agibilità.
Progetto corso di formazione formatori per i formatori del centro.
Progetto di miglioramento professionale dalla gestione del tempo al team building; dalla comunicazione alla PNL, dal problem
solving al pensiero laterale; dalla time line alla gestione del tempo; dalla conduzione dei gruppi alla facilitazione dei gruppi di lavoro.

Progetto per l’Ente di formazione dell’Associazione Nazionale Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori
Tutta la linea della corsistica sulla mediazione, dal corso base di ore 56 oltre 4 di valutazioni ai corsi di aggiornamenti ministeriali;
Progetto il percorso del mediatore GEOCAM, dalla formazione dei valutatori, alla valutazione dei mediatori, ai corsi di feedback e di
perfezionamento.
Progetto per la formazione dei Responsabili di sezione delle sezioni GEOCAM in ambito di mediazione, oltre ai corsi di
aggiornamento annuali.
Progetto per la formazione dei formatori GEOCAM, tirocini, corso base da formatore (ore 64 oltre 4 di valutazione) ai corsi di
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aggiornamento ministeriali.
Progetto della mediazione in ambito scolastico (dalle elementari all’ università). Formazione nelle scuole dai ragazzi agli insegnanti.
Progetto di mediazione sociale nei Comuni Italiani, progetto di formazione specialistica.
Progetto di miglioramento professionale dalla gestione del tempo al team building; dalla comunicazione alla PNL, dal problem
solving al pensiero laterale; dalla time line alla gestione del tempo; dalla conduzione dei gruppi alla facilitazione dei gruppi di lavoro.
CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI
Da gennaio 2011
Presidente dell’Associazione Nazionale Geometri Consulenti arbitri e Mediatori
riconosciuta dal Consiglio Nazionale Geometri.
Dal 2009
Esperto nominato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati in tema di
consulenti nelle controversie (mediazione e CTU)
Dal 2007 ad oggi
Studio tecnico Vircillo Geom. Filippo
Via Vittorio Veneto 20/1- 16036 Recco (Ge)
Geometra - libero professionista
Dal 2007 al 2009
Studio associato professionale Terra di Mezzo
Professionisti per la gestione del conflitto
Organismo di mediazione e di formazione
Socio e componente del Consiglio Direttivo
Dal 2004 iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Genova – Sezione
Penale.
Dal 2003 ad oggi
Membro della Commissione Provinciale per gli usi e Consuetudini di Piazza presso la
Camera di Commercio di Genova (servizio regolazione del mercato – comitato
compravendita, affitto, conduzione fondi rustici).
Dal 2003
Esperto della Corte di Appello (Giudice tecnico) presso il Tribunale di Genova per la
Sezione specializzata di agraria.
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Dal 2003 al 2012
Consulente presso l’Associazione Piccoli Proprietari Case, Delegazione di Recco e
Presidente di Sezione. (Consulenze relativamente a problemi condominiali, di equo
canone,sulla formazione di tabelle millesimali e su problemi catastali, ecc.);
Dal 2002 ad oggi Iscritto nell’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Genova
categoria 01 industriale:
spe.
01 - costruzioni civili per servizi sociali
02 - costruzioni artistiche e monumentali, decorazione e arredamenti, pietre e marmi
26 - estimo civile ed industriale, tecnica legale categoria agraria
spe.
01 - costruzioni rurali, impianti e macchine
Dal 2002 al 2009
Socio fondatore di GeoVal/Esperti e dal 2002 “full member” del TEGOVA (Gruppo
Europeo delle Associazioni Valutatori), che conduce studi e ricerche su tutti gli argomenti
concernenti la valutazione di beni, terreni e costruzioni, per approfondire le
procedure e metodologie di stima anche al fine di qualificare i professionisti alla
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certificazione professionale EN 45013Esperto della Corte di Appello (Giudice tecnico)
presso il Tribunale di Genova per la Sezione specializzata di agraria
Dal 2002 al 2003
Membro della Commissione Agricoltura e Calamità naturali da parte del Collegio dei
Geometri di Genova;
Dal 2000 iscritto come Conciliatore presso la Camera di Commercio di Genova.
Dal 2000 iscritto come Arbitro presso la Camera di Commercio di Genova.
Dal 1999 al 2000
Gruppo di lavoro su formazione delle tariffe per i contratti locazione agevolati 3+2;
1999 abilitato con corso presso l’ENDAS in relazione al D.lgs 155/97 – HACCP
Dal 1997 al 1999
Membro della Commissione Catasto Terreni da parte del Collegio dei Geometri di
Genova;
Dal 1988 Libero Professionista Iscritto al Collegio Geometri e Geometri Laureati della
Provincia di Genova al n° 2295.
1998 - Nomina di ausiliario di Polizia Giudiziaria del Comando Stazione dei Carabinieri
di Uscio;
1997 Nomina di Ausiliario di Polizia Giudiziaria del Comando Stazione dei Carabinieri in
Camogli;
1996 Nomina di ausiliario di Polizia Giudiziaria dal Comando Stazione dei Carabinieri di
Uscio per rilevamenti ed indagini su immobili in Comune di Avegno e Uscio;
Dal 1994 al 1999, membro della Commissione Censuaria Provinciale di Genova, Sezione II
con competenza in materia di Catasto Edilizio Urbano.
Dal 1993 al 1994
Membro del servizio volontario presso l’U.T.E. di Genova Sezione accettazione e
consulenza ai liberi professionisti in merito ad accatastamenti in circ. 2/88 ed in deroga
a tale circolare;
Dal 1989 al 1999 Consulente del Pretore e del Giudice Conciliatore di Recco.
(Riconfinamenti mediante rilievi, calcoli di equo canone con aggiornamenti ISTAT,
accertamenti per ricerche cause relativamente a danni effettuati su immobili, riparti spese
condominiali per un totale di 45 CTU);

CAPACITA’ E COMPETEN ZE ORGANIZZATIVE

Presidente dell’Associazione Nazionale Geometri Consulenti arbitri e Mediatori
riconosciuta dal Consiglio Nazionale Geometri, Accreditata presso il Ministero di
Giustizia sia come Ente di formazione che come Organismo di mediazione.
Presidente dal 2004 dell’Associazione Nazionale Geometri Conciliatori;
Consigliere dal 2004 dello sportello di Conciliazione della Provincia di Genova;
dal 1992 al 2006 Presidente Associazione Geometri Sezione Golfo Paradiso.
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dal 1989 Presidente del Centro Studi di storia militare “Quartieri d’Inverno”;
dal 1983 al 2005 Capo nucleo di squadre di protezione civile (due anni di corso con i VVFF)
Dal 1982 al 2005 Coordinatore di squadre antincendio boschive.
Dal 1984 al 1985 Istruttore di fanteria e comandante di squadra assaltatori presso la pr
compagnia del 22° Battaglione Fanteria Primaro a Fossano (CN).
CAPACITA’ E COMPETEN ZE TECNIHE

Office nelle varie versioni
PowerPoint

Buono
Buono

INTERESSI

Studi di storia militare con docenze presso alcuni Istituti Scolastici della Provincia di Genova.
Docenze effettuate dal 1996 al 2012

IN MATERIA DI EDILIZIA URBANISTICA
dal 1988 al 1994 membro della Commissione Edilizia del Comune di Avegno;
dal 1993 al 1994 membro della Commissione Edilizia del Comune di Uscio;
dal 1997 al 1999 membro della Commissione Edilizia del Comune di Recco;
dal 2001 ad 2007 membro della Commissione Edilizia del Comune di Camogli;
dal 2002 al 2006 membro della Commissione Edilizia del Comune di Tribogna;
dal 2004 al 2006 membro della Commissione Edilizia del Comune di Uscio.

- Io sottoscritto Geom-. Filippo Vircillo ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto in caso di mendaci dichiarazioni e formazione o uso di atti
falsi, dichiaro sotto la mia responsabilità che le informazioni contenute nel CV corrispondono al vero.
- Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'evento formativo in cui è inserito il
presente CV.

Recco, 12 settembre 2015
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