L’Avv. Laura Capacci, nata a San Giovanni Valdarno (AR) il 7 marzo 1968, con studio professionale
in Firenze, Via V.Alfieri 28, Firenze, ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Firenze con una tesi in diritto anglo americano con titolo "La class action
nell'ordinamento nordamericano. Il settlement".
E' mediatore professionista, iscritta nell'elenco dei mediatori dell'Organismo di Conciliazione di
Firenze, iscritto al n.37 nel Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di mediazione presso il
Ministero della Giustizia a norma del DLgs 28/2010.
Conosce la lingua tedesca, inglese e francese.
Dal 2009, partecipa, in qualità di formatore, ai corsi per conciliatore professionista organizzati
dall'Università degli Studi di Firenze, dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Firenze, dalla Scuola
di Alta Specializzazione – Lider-Lab- Sant'Anna, Pisa.
Nel 2002 ha frequentato il "Corso sull'arbitrato nazionale ed internazionale" presso l'Associazione
Giustizia Arbitrale Corte Arbitrale Europea, sede di Firenze.
Nel 2003 ha frequentato il "secondo corso sull'arbitrato", presso l'Associazione Giustizia Arbitrale
Corte Arbitrale Europea, sede di Firenze.
Nel 2004 ha partecipato al convegno sulla "riforma del diritto societario", presso il Consiglio
Notarile di Firenze.

Nell'aprile 2005 ha partecipato al corso per conciliatori professionisti organizzato da ADR Center,
Roma.
Nel marzo 2005 ha partecipato al corso di formazione organizzato dal Il Sole 24 Ore Formazione
avente ad oggetto: "I contratti commerciali internazionali Normativa, clausole e tecniche di redazione".
Nel giugno 2005 ha partecipato al corso "Making and Saving Deals in the Global Business
Environment: negoziato, contrattualistica e soluzione alternativa delle liti; ADR nelle relazioni di
affari internazionali", organizzato da ADR Center di Roma in collaborazione con Hamline University
Minnesota (USA)ed Eurosapienza.

Nel luglio 2005 ha partecipato al corso "Arbitration Law and Practice", organizzato dalla Hamline
University, in Parigi.
Nel febbraio 2006 ha conseguito il diploma per conciliatori professionisti presso l'ADR Center di
Roma.
Nel marzo 2006 ha partecipato al seminario da “Il Sole 24 Ore” Guida al Diritto: “Le riforme del
processo civile”.
Nel febbraio / luglio 2006 ha partecipato al corso di formazione presso la Camera Arbitrale
Nazionale e Internazionale di Milano “ L’arbitrato fondamenti e tecniche”.
Nell’aprile 2006 ha partecipato al corso di formazione organizzato da “ Il Sole 24 Ore”, “Il nuovo
processo civile”.
Nell’aprile 2006 ha partecipato al convegno di aggiornamento su “la riforma del processo civile”

organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Firenze.
Nel luglio 2006 ha partecipato al “Corso estivo di diritto inglese e comunitario” tenutosi a Londra
organizzato dal Consiglio Nazionale Forense.
Nell’aprile 2007 ha partecipato a Firenze al convegno “I contratti di distribuzione” organizzato da
AIJA.
Nel luglio 2007 ha partecipato al corso estivo tenutosi a Londra organizzato dal Consiglio Nazionale
Forense.
Dal 23 al 28 luglio 2007 ha partecipato al corso estivo “international commercial contracts and
trade Law”, tenutosi a Londra, organizzato dal Consiglio Nazionale Forense.
Nel novembre 2007 ha partecipato al corso di perfezionamento per la risoluzione alternativa delle
controversie tenutosi presso l’Università degli studi di Firenze, ed ha conseguito il titolo di conciliatore
professionista.
Ha partecipato ai seguenti corsi e convegni formativi:
Marzo - aprile 2008 :ciclo di incontri promosso da AIGA “Diritto internazionale: contratti, arbitrato e
recupero crediti” tenutosi a Firenze.
Aprile 2008: III Congresso di aggiornamento professionale forense organizzato dal Consiglio
Nazionale Forense tenutosi a Roma.
Maggio 2008 :“La conciliazione assistita” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Firenze.
Dal 28 luglio al 1 agosto 2008 : corso organizzato dal Consiglio Nazionale Forense “Drafting
International Commercial Contracts” tenutosi a Londra.
23 e 24 settembre 2008 convegno “ Il Draft of Common Frame of Reference del diritto privato
europeo”, presso il Consiglio Nazionale Forense in Roma.
Gennaio - Febbraio 2009 corso “La gestione del contenzioso civile e commerciale alla luce della
normativa comunitaria” organizzato dalla Fondazione per la Formazione Forense.
Marzo 2009 :IV Congresso Nazionale di aggiornamento professionale tenutosi a Roma, organizzato
dal Consiglio Nazionale Forense.
7 aprile 2009 conferenza “la conciliazione dei conflitti:una opportunità per avvocati e
commercialisti”, organizzato dalla Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di
Firenze.
Giugno 2009 convegno “Come cambia il codice di procedura civile” organizzato dalla Fondazione
per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze.
Dal 27 al 31 luglio 2009 :corso estivo organizzato dal Consiglio Nazionale Forense “International
Commercial Contracts and Trade Law”, King's College, Londra.
2 e 3 ottobre 2009 “UIA World Forum of Mediation Centres”, Firenze.
Nell’ottobre – novembre 2009 : corso di formazione sul tema: “La famiglia fra diritto privato e
diritto internazionale” organizzato da AIAF Toscana.
Novembre 2009:
corso di aggiornamento professionale in Negoziazione, Mediazione e
Conciliazione delle controversie: “I conflitti nei contratti commerciali” presso l’Università degli studi di
Firenze.

Dicembre 2009 : corso “I conflitti nelle relazioni commerciali internazionali” presso l’Università
degli studi di Firenze.
9 febbraio 2010:convegno organizzato dalla Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine
degli Avvocati di Firenze “La conciliazione delegata dagli uffici giudiziari”.
2 e 8 marzo 2010 corso di aggiornamento per conciliatori :” nuova disciplina e tecniche di
mediazione /conciliazione”, presso l'università degli Studi di Firenze.
Nei giorni 11-12-23 marzo 2010 V Congresso Nazionale di aggiornamento professionale tenutosi a
Roma, organizzato dal Consiglio Nazione Forense.
3 maggio 2010 incontro di studi “ La mediazione delle controversie civili e commerciali dopo il
Dlgs.28/2010” organizzato dalla Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di
Firenze.
Nei giorni 18- 24 maggio 2010, corso pratico su “ Come consigliare ed assistere la parte nella
mediazione e conciliazione civile e commerciale”, organizzato dalla Fondazione per la Formazione
Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze.
15 giugno 2010 ha partecipato,in qualità di formatore, al corso per” Consulenti delle parti in
mediazione”, organizzato dalla Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di
Firenze.
Dal 26 al 30 luglio 2010 ha frequentato il corso estivo organizzato dal Consiglio Nazionale Forense
“Arbitration, mediation and conciliation in civil and commercial matters international and european
prospectives” , King's College, Londra.
23 settembre 2010 ha partecipato, in qualità di relatore al Convegno “ la mediazione alla luce del
Dlgs.28/2010, organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Firenze.
15 novembre 2010 ha partecipato, in qualità di formatore, all'incontro di studio: “La mediazione
fra teoria e pratica” presso il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Prato e Pistoia.
19 novembre 2010 corso “un nuovo modello di mediazione Understanding based mediation, Il
ruolo della comprensione reciproca” con Gary Friedmann e Jack Himmelstein, presso Università degli
Studi di Firenze.
22 novembre 2010 seminario “La mediazione finalizzata alla conciliazione:l'applicazione del
DLgs.4 marzo 2010 n.28”, organizzato da Camera di Commercio di Firenze.
5 aprile 2011, ha partecipato in qualità di relatore al convegno organizzato dall'Ordine degli
Avvocati di Firenze, “ La mediazione: istruzioni per l'uso”.
27 aprile 2011, ha partecipato, in qualità di relatore, al convegno“ L'istituto della mediazione”,
organizzato dalla Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Prato.
25 al 29 luglio 2011 : il corso estivo organizzato dal Consiglio Nazionale Forense “Legal and
Economic Aspects of International Investments in Emerging Economies”, School of Law King's College,
Londra.
22 e 27 settembre 2011 corso “ L'arbitrato: un percorso formativo”, organizzato da Camera di
Commercio di Firenze e Milano.
5,6,7 marzo 2012 : “Tre giornate con Joseph Folger: Trasformative mediation”- Università degli
Studi di Firenze

Giugno 2012: Corso di formazione “tecniche avanzate di mediazione: la mediazione
trasformativa e la mediazione attraverso la comprensione” - Lider-Lab 2012-11
21 febbraio 2013: “La giustizia civile e l'ADR tra alternativa ed integrazione. Un nuovo ruolo
per giudici e professionisti”. Camera di Commercio di Lucca
22 marzo 2013 ha partecipato in qualità di relatore al convegno “ La mediazione dopo la sentenza
della Corte Costituzionale”, organizzato dalla Fondazione forense di Firenze
15 Aprile 2013: “Mediation Advanced Training Session: a day with Kenneth Cloke” UIAUniversità degli Studi di Firenze
14 e 30 maggio e 4 giugno 2013 :corso di aggiornamento professionale “la mediazione civile e
commerciale. Una formazione specialistica”.Università degli Studi di Firenze
17 giugno 2013 ha partecipato in qualità di relatore al convegno “L'avvocato in mediazione”
organizzato dalla Fondazione forense di Firenze
26 giugno 2013 ha partecipato in qualità di relatore al Convegno “la settimana della
conciliazione” presso la Camera di Commercio di Pisa
28 giugno 2013 ha partecipato in qualità di relatore al Convegno “La mediazione e l'arbitrato” ,
Ordine degli avvocati di Olbia /Tempio.
9 luglio 2013: “Mediazione delegata:testimonianze, questioni e prospettive”- Convegno
organizzato in occasione della settimana della conciliazione da OCF, Camera di Commercio e Laboratorio
Unaltromodo.
3 ottobre 2013: Mediazione e conciliazione giudiziale alla luce della L.9 agosto 2013, di
conversione del c.d.decreto del fare- Scuola Superiore della Magistratura
11 novembre 2013: “Il giudice e la mediazione: esperienze e prassi a confronto”.Università degli
Studi di Firenze.
Marzo-aprile 2014 : corso “la Giustizia Arbitrale” Università degli Studi di Firenze.
25 giugno 2014: “La mediazione demandata dal giudice” - Fondazione forense Firenze
21-25 luglio 2014: “International Commercial Arbitration”- ICC e Università degli Studi di
Firenze
22 settembre 2014: in qualità di relatore “Mediazione un'opportunità”- Fondazione Dottori
Commercialisti Firenze

Pubblicazioni:
E-Book: La mediazione in materia di R.C.A, Altalex Editore 2012, in Collana Alta Mediazione.
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