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Saluti istituzionali

   09,00 | Reappresentanti del partenariato del Progetto europeo di ricerca Limediat, Univ. Cagliari,
Cnam, Univ. Minho, Univ. Murcia, Comune Limoges

   09,30 | Rappresentanti degli enti e associazioni, Amministrazioni pubbliche italiane (Statali, Regionali e
Locali) & Enti, Ordini, Associazioni 

Riforme europee della giustizia, della formazione e gestione a distanza della mediazione

Interventi

   10,00 | prof. Francesco Luiso (Pres. Comm. Min. Giustizia), "La riforma italiana della giustizia civile nella
prospettiva europea"
   
   10,30 | dott.ssa Maria Elena Mastrojanni (Min. Giustizia), "La riforma italiana della giustizia riparativa"

   10,45 | prof. Carlo Pilia (Univ. Cagliari), "La costruzione della piattaforma Limediat"

   11,00 | prof. Giacomo Cao (Amministratore C.R.S.4), "I Servizi tecnologici del centro di ricerca"

   11,15 | prof. Stefano Acierno (C.U.N.), "Le lauree professionalizzanti italiane"

   11,30 | dott. Enrico Montaperto (Dirigente dell’Ufficio VI, MUR), "Le principali novità della riforma
italiana delle lauree abilitanti"

   11,45 | prof. Enrico Mastinu (Univ. Cagliari), "Profili formativi e profili professionali per il mercato del
lavoro europeo"
 
   12,00 | prof. Marco Marinaro (Univ. Luiss), "La mediazione a distanza riformata nella prospettiva
europea"

   12,15 | prof.ssa Alicia Millan (Directora del Instituto del Conflicto, Unitref), "La gestione delle emozioni
nella mediazione a distanza"

    12,30 | prof.ssa Eduardo Vasquez de Castro (Univ. De Cantabria), "La rete accademica internazionale
Cuemyc"

    12,45 | prof. Alberto Elisavetsky (ODR Latinoamerica), "La formazione per la gestione della mediazione
e dei tirocini a distanza"

    13,00 | prof.ssa Fabiana Morion Spengler (UNISC), "La formazione universitaria nella mediazione:
insegnamento teorico in classe e attività pratica nei centri di mediazione"

 
    13,15 | on. Alessandra Zedda (VP Regionale Autonoma Sardegna, Ass. Lavoro, Formazione Pausa
professionale,Cooperazione,SicurezzaSociale), "Il piano giovani per l’inclusione"

    13,30 | Visita istituzionale: Municipio di Cagliari

    14,00 | Pranzo
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Mobilità Erasmus di studenti, docenti e tutor, formazione e tirocinio pratico nella
mediazione

Interventi

    15,00 | dott. Sergio Nuvoli (Corecom Sardegna), "Le funzioni compositive di Corecom"

    15,15 | dott.ssa Stefania Melas (Unica), "La mobilità Erasmus italiana"

    15,30 | prof. Jesus Adolfo Guillamon Ayala (Univ. Murcia), "La mobilità Erasmus spagnola"

    15,45 | prof. Anamaria Carneiro da Silva, dott.ssa Patrícia Guiomar (Univ. Minho), "Superare le barriere
linguistiche in una piattaforma europea di insegnamento-apprendimento"

    16,00 | dott.sa Emilia Iglesias Ortuño, dott.ssa Manuela Avilés Hernández (Univ. Murcia), "La
progettazione delle pratiche curriculari: spazio per il programma di formazione, gestione accademica,
mobilità e didattica simultanea"

    16,15 | dott. Mathieu Finois (CNAM), "L’importanza dell’attività formativa dei tirocini"

    16,30 | dott. Hamid Ghobrini (Comune Limoges), "Il tirocinio presso i centri di mediazione
sociale"

    16,45 | dott.ssa Silvie Rouxel (CNAM), "Il piano di formazione Limediat"
   
    17,00 | dott. Ihab Soliman (Unica), "La mobilità universitaria mediterranea"

    17,15 | dott.ssa Francoise Scafidi (Unica), dott.ssa Valentina Sportiello (Unica), "Le conoscenze
linguistiche e culturali attraverso la piattaforma Limediat"

    17,30 | dott. Giuliano Frau (ADOC), "I tirocini presso le ADR/ODR dei consumatori"

    17,45 | avv. Antonio Moro, avv. Sonia Mureddu (101 mediatori), "I tirocini presso gli organismi
di mediazione"

    18,00 | dott.ssa Jenet Woldu Keflay (Anolf_Cis Sardegna, Ass. Corno d’Africa), "Mediazione per
l’Europa che cambia"

    18,15 | dott. Doreid Mohamed (Associazione Sardegna libano), "La mediazione sociale nelle crisi
mediterranee"

    18,30 | dott. Paolo Loddo (Ass. Sapientia), dott. Arnaldo Pontis (Arionline), "Il progetto Accoglienza 2.0"
 
    18,45 | don Marco Lai (Caritas), "I percorsi di inclusione sociale"

     19,00 | Dott.ssa Lorenza Calcagno (S.S.M.), "La formazione dei magistrati nella mediazione"

Dialoghi e confronti

    19,15 | Studenti, professionisti, mediatori, organismi di mediazione, ordini professionali e associazioni

    20,00 | Fine lavori
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