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Docente a contratto di Tecniche di Mediazione e Negoziazione, Dipartimento Scienze
Giuridiche, Università degli Studi di Firenze ( Insegnamento Mediazione dei conflitti)
Conduttore di gruppi di parola per figli di genitori separati
Mediatore familiare
Direttore scientifico della Rivista e banca dati Altamediazione, edita da Altalex
Consulente della Camera di Commercio di Firenze per la redazione di contratto-tipo
per consumatori
(gennaio – luglio) Responsabile dell'Organismo di Conciliazione di Firenze – OCF (n.
37 Registro Organismi di mediazione);
Mediatore accreditato presso la Camera di Commercio di Firenze, OCF, Consob, MG
Mediation
da ottobre a maggio 2012: consulente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa e
dell'Organismo di Conciliazione di Pisa – OCPisa
da ottobre a maggio 2012 : supervisione e formazione di mediatori (per Organismo di
Conciliazione di Pisa – OCPisa)
Mediatore accreditato presso la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob;
Membro della Commissione Consiliare sulla conciliazione costituita dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Firenze;
Docente accreditato in materia di mediazione e negoziazione per:
 Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze,
 Scuola di Studi Superiori Sant'Anna di Pisa,
 Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Firenze,
 Unione Valdera
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ANCI – Associazione Nazionale Comuni d'Italia
Altalex Consulting srl

Dal 2009

Mediatore accreditato presso l’Organismo di Conciliazione di Firenze (O.C.F.) fondato
dall’Ordine degli Avvocati, dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e
dall'Ordine dei Notai di Firenze;

Dal 2007

Membro del Consiglio Direttivo del MDC – Movimento Difesa del Cittadino – Sede di
Firenze (www.mdc.it);

Dal 2006

attività di avvocato, prevalentemente nel settore del diritto civile e diritto del lavoro
presso lo Studio Legale Capozzoli;

2005-2006

superate, alla prima sessione utile, la prova scritta e la prova orale dell'esame di
avvocato presso la Corte d'Appello di Firenze;

2004

Socio fondatore e Consigliere dell’Osservatorio CSIG - Centro Studi Informatica
Giuridica di Firenze;

2003 - 2005
CONVEGNI E DOCENZE
Dal 2013

Dal 2012
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pratica legale in Firenze;

Docente al corso di Aggiornamento per mediatori ex DM 180/2010, Università di
Firenze, Facoltà di Giurisprudenza, 19 aprile 2013
Docente al Corso di perfezionamento e specializzazione “La conciliazione come
tecnica di risoluzione delle controversie” organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Firenze, 23 maggio 2013
Docente al corso di formazione “L'avvocato e la mediazione”, organizzato dalla
Fondazione per la Formazione Forense di Firenze, 11 giugno 2013
Relatrice al Convegno per la X Settimana Nazionale della Conciliazione “Mediazione
delegata: testimonianze, questioni e prospettive”, organizzato da Camera di
Commercio di Firenze, 9 luglio 2013
Docente al corso di Aggiornamento per mediatori ex DM 180/2010, Università di
Firenze, Facoltà di Giurisprudenza, 18 ottobre 2013 “i conflitti nelle organizzazioni
complesse”
Docente al corso di Aggiornamento per mediatori ex DM 180/2010, Università di
Firenze, Facoltà di Giurisprudenza, 25 ottobre 2013 “controversie in ambito scolastico
e familiare”
Coordinatrice Gruppo Mediazione, Osservatori di Giustizia Civile, Assemblea
Nazionale, Catania 2012
Docente al corso di formazione per mediatori presso la Scuola Superiore di
Specializzazione Sant'Anna (Pisa), Pisa, 7 e 8 febbraio 2012
Docente al Corso di perfezionamento e specializzazione “La conciliazione come
tecnica di risoluzione delle controversie” organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Firenze, 16 e 23 febbraio 2012
Docente al Corso di perfezionamento e specializzazione “La conciliazione come
tecnica di risoluzione delle controversie” organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Firenze, 14 marzo 2012
Docente al corso di aggiornamento per mediatori professionisti ex DM 180/2010
organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Firenze, Prato, 16 marzo
2012
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Docente al Corso di perfezionamento e specializzazione “La conciliazione come
tecnica di risoluzione delle controversie” organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Firenze, 18 e 24 maggio 2012
Docente al corso di aggiornamento per mediatori professionisti ex DM 180/2010
organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Firenze, Prato, 11 ottobre
2012 aventi ad oggetto “ll verbale di conciliazione: criticità ed opportunità”

Dal 2011

Docente al corso di aggiornamento per mediatori professionisti ex DM 180/2010
organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Firenze, presso la Camera
di Commercio di Firenze, 16 dicembre 2011
Relatore al Convegno “La mediazione in sanità” organizzato dall'Ordine dei Medici di
Lucca, 5 novembre 2011
Relatore al Convegno “il verbale di conciliazione ex Dlgs. 28/2010. Il contenuto,
l'esecuzione e l'impugnazione, Fondazione per la formazione forense dell'Ordine degli
Avvocati di Firenze, Firenze, 21 ottobre 2011;
Docente al corso di formazione per mediatori presso la Scuola Superiore di
Specializzazione Sant'Anna (Pisa) in collaborazione con il Centro Studi Diritto Europeo
e Comparato, Brescia, 20 e 21 settembre 2011;
Docente al Corso di perfezionamento e specializzazione “La conciliazione come
tecnica di risoluzione delle controversie” organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Firenze, maggio – giugno 2011;
Relatore al convegno “Mediazione civile: ruoli ed opportunità per i comuni”,
organizzato da ANCI – Toscana, 9 giugno 2011;
Relatore al Convegno “La conciliazione obbligatoria nella responsabilità professionale
medica e odontoiatrica. Attualità, problematiche, prospettive” organizzato da Siola –
Società Italiana Odontoiatrica legale ed assicurativa, Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri della Provincia di La Spezia, Commissione albo odontoiatri della
Spezia, Ordine degli Avvocati di La Spezia, 11 giugno 2011;
Docente ai “Corso di formazione per conciliatori professionisti”, tenuti dalla Fondazione
dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Firenze, in Prato, Empoli, Firenze,
Livorno, gennaio – maggio 2011;
Docente ai Corsi di formazione per mediatori presso la Scuola Superiore di
Specializzazione Sant'Anna (Pisa), tenutisi nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e
aprile 2011;
Partecipazione quale Responsabile di organismo di mediazione al Forum mondiale dei
centri di mediazione, organizzato da UIA – Unione Internazionale degli Avvocati –
Atene 11 e 12 marzo 2011;
Relatore al Convegno “L’avvocato nella mediazione - Corso teorico - pratico sul ruolo
e sulle tecniche dell’avvocato nella mediazione”, organizzato dalla Scuola Forense Alto
tirreno, Marina di Massa 4 marzo 2011;
Docente al corso di formazione per mediatori presso la Facoltà di Giurisprudenza –
Università degli Studi di Firenze, marzo 2011;
Relatore al Convegno “L’avvocato nella mediazione - Corso teorico - pratico sul ruolo
e sulle tecniche dell’avvocato nella mediazione”, organizzato dalla Scuola Forense Alto
tirreno, Livorno 18 febbraio 2011;
Relatore al Convegno “I conflitti nel settore della responsabilità sanitaria”, organizzato
dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze, Firenze 15
febbraio 2011

dal 2010

Docente al corso di formazione per mediatori presso la Scuola Superiore di
Specializzazione Sant'Anna (Pisa), 16 e 18 dicembre 2010;
Docente all'Incontro di Studio “La Mediazione tra teoria e pratica”, organizzato dal
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Consiglio Notarile di Firenze, 15 novembre 2010;
Docente al Corso di perfezionamento e specializzazione “La conciliazione come
tecnica di risoluzione delle controversie” organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Firenze, III ed., 26 e 28 ottobre 2010;
Docente al “Corso di formazione per conciliatori professionisti”, ed. II, tenuto dalla
Fondazione dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Firenze, in collaborazione
con l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Prato, Firenze-Prato 8
ottobre 2010;
Docente al “Corso di formazione per conciliatori professionisti”, ed. I, tenuto dalla
Fondazione dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Firenze, in collaborazione
con l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Firenze, Firenze 9 luglio
2010;
Docente al corso “Come consigliare ed assistere la parte nella mediazione e
conciliazione civile e commerciale” II ed., Firenze 15 e 21 giugno 2010 ;
Docente al corso “Come consigliare ed assistere la parte nella mediazione e
conciliazione civile e commerciale” I ed., Firenze 18 e 24 maggio 2010;
Docente al Corso di perfezionamento e specializzazione “La conciliazione come
tecnica di risoluzione delle controversie” organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Firenze, I ed., 6 maggio 2010;
Relatore al convegno “La mediazione nella riforma del codice di procedura civile”
organizzato dall'Associazione degli avvocati di Empoli e della Valdelsa in
collaborazione con la Fondazione Formazione Forense di Firenze, Empoli 23 aprile
2010;
Relatore al “Corso avanzato di aggiornamento per conciliatori”, organizzato da Facoltà
di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze, II ed., Firenze 26 marzo 2010;
Relatore al “Corso avanzato di aggiornamento per conciliatori”, organizzato da Facoltà
di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze, I ed., Firenze 8 marzo 2010;
Docente al corso Corso di perfezionamento e specializzazione “La conciliazione come
tecnica di risoluzione delle controversie” organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Firenze, I ed., 4 marzo 2010;
Dal 2009

Docente al Corso di perfezionamento e specializzazione “La conciliazione come
tecnica di risoluzione delle controversie” presso Università di Firenze, Facoltà di
Giurisprudenza, 30 ottobre 2009;
Docente al Corso di Perfezionamento “La conciliazione come tecnica di risoluzione
delle controversie” - Corso Senior II ed. 2009, organizzato da OCF e Fondazione dei
Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Firenze, 27 novembre 2009 e 10
dicembre 2009;
Docente al Corso di perfezionamento e specializzazione “La conciliazione come
tecnica di risoluzione delle controversie” - Corso Senior I ed. 2009, organizzato da
OCF e Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Firenze, 17 giugno
2009;
Relatore al convegno “La conciliazione dei conflitti: un'opportunità per avvocati e
commercialisti”, organizzato da Fondazione Formazione Forense di Firenze e OCF Organismo di conciliazione di Firenze, Firenze, 7 aprile 2009;

Dal 2008

Relatore al convegno “Sessione di introduzione pratica alla conciliazione assistita”,
organizzato da Fondazione Formazione Forense di Firenze e Organismo di
conciliazione di Firenze, Firenze - 23 maggio 2008;

Pubblicazioni in materia di
mediazione e conciliazione
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Volume “La mediazione: istruzioni per l'uso. Aggiornato al D.M. 180 del 18 ottobre
2010 (G.U. 258 del 4/11/2010)”, Altalex Editore, in corso di preparazione la seconda
edizione;
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Volume “Codice della mediazione e della conciliazione commentato”, Altalex editore
2011, Parte seconda, normativa di settore: Agricoltura;
Volume “Mediazione e conciliazione”, Altalex Editore, eBook “Formazione”, pagg. 33,
24 maggio 2010;
Nota a sentenza Corte Costituzionale n. 131 del 15/04/2010 “I mediatori familiari
secondo la Corte Costituzionale” pubblicato su Altalex.com del 15/10/2010;
Commento a Tribunale Varese, sez. I civile, ordinanza 09/04/2010 “Mediazione civile:
no all'obbligo di informativa in materia di persone e famiglia” pubblicato su Altalex.com
del 19 aprile 2010;
Articolo “Mediazione civile: primo commento sulla riforma in attesa dei decreti
ministeriali” pubblicato su Altalex.com del 02/04/2010;
“Conciliazione: i chiarimenti del Ministero su procedure e requisiti dei mediatori” nota a
Circolare Ministero Giustizia 04.04.2011 pubblicato su Altalex.com del 12.04.2011;
“SS.UU.: qual è il termine di costituzione dell'opponente nell'opposizione a d.i.” nota a
Cassazione civile , SS.UU., sentenza 09.09.2010 n° 19246 pubblicato su Altalex.com;
“Mediazione civile: gli effetti dell'omessa informativa” - nota a Tribunale Varese, sez. I
civile, ordinanza 01.03.2011 pubblicato su Altalex.com del 14/03/2011;
“Manca la domanda di mediazione? Il Giudice assegna un nuovo termine” nota a
Tribunale di Prato decreto del 30.03.2011 pubblicato su Altalex.com del 07/04/2011;
“Consulenza tecnica preventiva: non applicabile la disciplina della mediazione” - nota
a Tribunale di Varese del 21/04/2011, pubblicato su Altalex.com del 02/05/2011;
“Mediazione civile: l'informativa nella procura non è valida” - nota a Tribunale Varese,
sez. I civile, ordinanza 06/05/2011, pubblicato su Altalex.com del 30/05/2011;
“Mediazione obbligatoria esclusa per il giudizio di divisione endo-esecutivo” nota a
Tribunale Prato, ordinanza 09.05.2011 pubblicato su Altalex.com;
Articolo “La mediazione demandata dal giudice: applicazione pratica”, in Guida Il fisco
Marzo 2012 ISBN 9788860850119
“Esercitare come Mediatore e Giudice onorario di Tribunale? Per il CSM vi è
incompatibilità”, articolo 06.06.2012 pubblicato su Altalex.com
“Mediazione, opportunità di trasformazione culturale? Intervista a Luciana Breggia”,
25.05.2012 pubblicato su Altalex.com
“Cos'è la mediazione? Intervista alla Prof.ssa Maria Martello”, 11.05.2012 pubblicato
su Altalex.com
“In vigore la mediazione tributaria”, articolo 28.03.2012 pubblicato su Altalex.com
“Mediazione delegata: il tribunale di Milano chiarisce le nuove disposizioni”, nota a
Tribunale Milano, sez. IX civile, ordinanza 29.10.2013 pubblicato su Altalex.com
Altre Pubblicazioni
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Nota alla sentenza Cass. SSUU n. 19246 del 9 settembre 2010: “SS.UU.: qual è il
termine di costituzione dell'opponente nell'opposizione a d.i.?” pubblicato su
Altalex.com del 07/10/2010;
Nota alla sentenza Cass., sez. III pen., 24 gennaio 2007 - 1 marzo 2007 n. 8684
“Reati contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio – Vendita prodotti con
segni mendaci – art. 517 c.p. – modifiche ex art. 4 co. 49 L. 24 dicembre 2003 n. 350 –
sussistenza – condizioni”, - Le Corti Marchigiane, fascicolo 1/2007;
Nota a sentenza Cass. sez. lav. n. 10706 del 24 aprile 2008 “Licenziamento in caso di
svolgimento di altra attività lavorativa durante la malattia” pubblicato su Altalex.com del
19/06/2008: http://www.altalex.com/index.php?idstr=38&idnot=42002 ;
Nota a sentenza Cass. sez. lav. n. 11142 del 7 maggio 2008 “Il rapporto di lavoro
subordinato e gli obblighi formativi del datore di lavoro” pubblicato su Altalex.com del
20/06/2008: http://www.altalex.com/index.php?idstr=38&idnot=42003 ;
Nota a sentenza Cass. sez.lav. n. 24293 del 29 settembre 2008 “Jus variandi: la
Suprema Corte ribadisce il proprio costante orientamento” pubblicato su Altalex.com
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del 21/10/2008: http://www.altalex.com/index.php?idnot=43325;
Articolo “Il termine di impugnazione del licenziamento e la recente giurisprudenza”
pubblicato si Altalex.com del 16/10/2008: http://www.altalex.com/index.php?idnot=43312;
Nota a sentenza Cass. sez.lav. n. 24658 del 6 ottobre 2008 “sulla differenza tra
trasferimento e trasferta”: http://www.altalex.com/index.php?idstr=38&idnot=45403;
Nota a Decreto Ministero della Giustiza del 8 gennaio 2009 G.U.
06.02.2009 :http://www.altalex.com/index.php?idnot=45007 ;
Nota a sentenza Cassazione civile, sez. lavoro, n° 3716 del 16.02.2009 su “Dimissioni
e indennità di preavviso”: http://www.altalex.com/index.php?idnot=45404;
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2014

Corso di formazione per Conduttori di gruppi di parola per figli di genitori separati,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Alta Scuola di Psicologia Agostino
Gemelli, con Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia, Milano

2013

Diploma di Master Universitario di Secondo livello in Mediazione familiare e
comunitaria, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Alta Scuola di Psicologia
Agostino Gemelli, con Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia, Milano, a.a.
2011-2013;
Mediation advanced training session with Kenneth Cloke, UIA – Union Internationale
des Avocats, Florence, 15 aprile 2013

2012

“Advanced training on Transformative Mediation” with Joseph Folger, Firenze, 5, 6, 7
marzo 2012, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza
Advanced training session with Gary Friedman and Jack Himmelstein – Mediation
through Understanding – UIA 2012 Training Courses Programme, organizzato da UIA –
Union Internationale des Avocats, Florence, 13, 14 e 15 settembre 2012
Corso di formazione “Tecniche avanzate di mediazione: la mediazione trasformativa e
la mediazione attraverso la comprensione”, incontro con Gary Friedman and Jack
Himmelstein, Pisa, 5, 12 e 19 giugno 2012
Corso di alta formazione per mediatori dei conflitti familiari – “Mediazione con famiglie
in trasformazione: nuovi spunti di lavoro”, condotto da Lisa Parkinson, Firenze 6 ottobre
2012

2011

Partecipazione al World Forum of Mediation Centres, UIA – Union Internationale des
Avocats, Athens, 11 e 12 marzo 2011
Partecipazione al Seminario “Transformative Mediation: Core Principles and Practice”
tenuto da Joseph Folger, Ljubjana, 10 novembre 2011
Partecipazione al First International Congress of Transformative Mediation, Lubjana, 11
e 12 novembre 2011
Partecipazione all'”Advanced Training Course on Mediation” organizzato dalll'UIA –
Union Internationale des avocats, tenuto da Thierry Garby e Jane Gunn, Parigi, 24 e 25
novembre 2011
Partecipazione all'European Conference on cross border mediation, organizzato da
International Mediation Alliance e Resolutia, Firenze, 20 e 21 ottobre 2011

2010

Corso di formazione “Un nuovo modello di mediazione - Understanding based
mediation. Il ruolo della comprensione reciproca” con Gary Friedman e Jack
Himmelstein, Università di Firenze, 19 novembre 2010;
Corso di aggiornamento professionale “Negoziazione, mediazione e conciliazione delle
controversie – I conflitti nel settore della sanità” organizzato dalla Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze, 17/18 marzo 2010;
(Gennaio – Febbraio) Corso di Formazione e aggiornamento professionale in Diritto del
Lavoro, Università degli Studi di Firenze, ed. 2010;

2009

(novembre) corso di studio Il Bilancio delle società di capitali, Fondazione per la
formazione forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze;
Corso di aggiornamento professionale “Negoziazione, mediazione e conciliazione delle
controversie – I conflitti nei contratti commerciali” organizzato dalla Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze, 18/19 novembre 2009;
(Gennaio – Febbraio) Corso di Formazione e aggiornamento professionale in Diritto del
Lavoro, Università degli Studi di Firenze, ed. 2009;

2008
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(Ottobre) Corso di aggiornamento “Il rapporto di lavoro nella Pubblica
Amministrazione”, Fondazione per la formazione forense dell'Ordine degli avvocati di
Firenze;
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(Marzo – Ottobre) Seminari di diritto del lavoro, Associazione Giuslavoristi della
Toscana;
(Gennaio – Febbraio) Corso di Formazione e aggiornamento professionale in Diritto del
Lavoro, Università degli Studi di Firenze, ed. 2008;
(Novembre 2007 – Aprile 2008) Corso di specializzazione in “La gestione delle
controversie in materia di lavoro” organizzato da Centro Studi Lavoro e Previdenza
2007: (Novembre) Corso di perfezionamento e specializzazione in “La conciliazione
come tecnica di risoluzione dei conflitti” presso Università degli Studi di Firenze;
(Gennaio – Marzo) Corso di Formazione e aggiornamento professionale in Diritto del
Lavoro, Università degli Studi di Firenze, ed. 2007;
2006

(Gennaio – Aprile) Corso di Formazione e aggiornamento professionale in Diritto del
Lavoro, Università degli Studi di Firenze ed. 2006;
(Gennaio) Corso teorico-pratico sul Trust, organizzato da Notaio D. Muritano (Empoli) e
Avv. S. Bartoli (Firenze);

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

italiana

ALTRE LINGUA
Inglese (buono scritto e parlato)

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità relazionali

RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità organizzative

ORGANIZZATIVE .

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows (9x, XP, Vista, Windows 7);
Ottima conoscenza degli applicativa Microsoft Office 2000: Word, Excel, Access;
Ottimo utilizzo di Internet (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox) e Posta Elettronica
(Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird);

-

ARTISTICHE.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE.
PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

-

Io sottoscritto Avv. Adriana Capozzoli ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, cd. T.U.
sulla Privacy, autorizzo al trattamento dei dati personali summenzionati
Avv. Adriana Capozzoli
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