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(Da compilare e inoltrare a mezzo posta elettronica certificata (PEC), in formato PDF/A sottoscritto 

digitalmente, completo dell’informativa per il trattamento dei dati, come allegato alla Domanda di 

iscrizione nell’Elenco degli esperti di cui all’art. 3, comma 5, del D.L. 24 agosto 2021 n. 118, conv. 
con mod. dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147) 

Il Curriculum Vitae dovrà essere fornito in formato PDF avente come nome il Codice Fiscale. 

CURRICULUM VITAE  

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47  

DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, nel caso di rilascio di dichiarazioni 

mendaci, falsità negli atti o di uso di atti falsi, e consapevole della decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, prevista dall’art. 75 del 

richiamato D.P.R. n. 445/2000, dichiara i seguenti stati, qualità personali e fatti: 

DATI ANAGRAFICI 

Nome  ALFONSO 

Cognome  LANFRANCONI 

Professione DOTTORE COMMERCIALISTA 

SETTORE DI ESPERIENZA 

Indicare uno o più settori economici 

in cui sono state maturate le 

principali competenze professionali, 

nonché ogni altra informazione utile 

per individuare il proprio campo di 

attività 

CRISI D’IMPRESA, PROCEDURE CONCORSUALI, 

REVISIONE DEI CONTI, MEDIAZIONE CIVILE E 

COMMERCIALE, FORMAZIONE IN TECNICHE DEI CONFLITTI 

E NEGOZIAZIONE 

APPARTENENZA A ORDINI PROFESSIONALI 

Iscritto nell’albo tenuto dall’Ordine 

dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Milano con il 

numero: 

11499 

ISCRIZIONE IN ALBI, ELENCHI E RUOLI TENUTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Indicare l’eventuale iscrizione in 
Albi, elenchi e/o ruoli tenuti da 

Pubbliche Amministrazioni, con i 

relativi estremi di iscrizione 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Indicare le esperienze lavorative e 

professionali maturate, con i relativi 

estremi, specificando le mansioni e i 

profili ricoperti, gli ambiti 

d’intervento, nonché ogni ulteriore 
informazione utile per la valutazione 

delle competenze possedute 

COMMISSARIO GIUDIZIALE, ATTESTATORE DI PIANO DI 

CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO, ADVISOR IN 

PIANO DI CONCORDATO OMOLOGATO, ESERCIZIO 

PROVVISORIO COME CURATORE FALLIMENTARE, 

REVISORE DEI CONTI, MEDIATORE CIVILE E 

COMMERCIALE, FORMATORE IN TECNICHE DI GESTIONE 

DEL CONFLITTO E DI NEGOZIAZIONE. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Indicare i titoli di studio conseguiti, 

con i relativi estremi 

LAUREA IN SCIENZE POLITICHE CONSEGUITA PRESSO 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO 

FORMAZIONE SPECIFICA DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 4, DEL D.L. N. 118/2021, DECLINATA DAL 

DECRETO DIRIGENZIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 28 SETTEMBRE 2021 

Indicare la specifica formazione 

sostenuta, secondo le previsioni del 

Decreto Dirigenziale 28 settembre 

2021 del Ministero della Giustizia, 

con i relativi estremi 

Crisi d’Impresa - La formazione dell’esperto nella composizione 
negoziata della crisi – 55 ore - organizzato dalla Fondazione 

Centro Studi UNGDCEC terminata il 27/11/2021 

ULTERIORE ESPERIENZA FORMATIVA IN MATERIA DI CRISI D’IMPRESA E NELLE TECNICHE DI 

FACILITAZIONE E MEDIAZIONE 

Indicare eventuali ulteriori 

esperienze formative nelle 

specifiche materie della crisi 

d’impresa, delle tecniche di 
facilitazione e mediazione, valutabili 

all’atto della nomina come titolo di 
preferenza 

Numerosi corsi di formazione in qualità, prima di conciliatore (dal 

2004), poi di conciliatore societario, poi mediatore civile e 

commerciale e formatore in mediazione civile e commerciale, 

conciliatore nel campo dell’energia e del gas, conciliatore 
Corecom, mediatore familiare e umanistico. Relatore in numerosi 

convegni e anche nei corsi di 55 ore per la formazione degli 

esperti nella composizione negoziata della crisi d’impresa. 
Di seguito CV Europeo dettagliato per completezza 

PUBBLICAZIONI 

Indicare eventuali titoli o articoli 

pubblicati, con i relativi estremi 
 

ULTERIORI COMPETENZE 

Indicare eventuali ulteriori 

competenze professionali, valutabili 

all’atto della nomina 

FORMATORE IN MEDIAZIONE, TECNICHE DEL CONFLITTO 

E NEGOZIAZIONE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
VERONA. 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 

Indicare le lingue straniere 

conosciute e il relativo livello di 

apprendimento, orale e scritto, 

nonché eventuali certificazioni 

possedute, con i relativi estremi 

INGLESE LIVELLO BASE 

Il sottoscritto, inoltre, dichiara di aver preso visione dell’informativa annotata in calce al presente modulo 

e di acconsentire al trattamento dei dati comunicati per le finalità ivi indicate, anche ai fini dell’eventuale 

pubblicazione di cui all’art. 3, comma 9, del D.L. n. 118/2021. 

 

Data, 27/11/2021 

Il dichiarante 

  (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

Segue C.V. Europeo completo 
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INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 

2016– GDPR 

La presente informativa viene rilasciata in relazione al trattamento dei dati forniti dagli interessati all’iscrizione nell’elenco degli esperti di cui 
all’art. 3, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 118/2021 “misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale”, tenuto dalla 
Camera di Commercio di Milano MonzaBrianza Lodi, con la compilazione dell’apposito modello di domanda e con la presentazione della 
documentazione allegata. E’ rivolta agli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. 

Titolare del trattamento: 
Il Titolare del trattamento dei dati personali relativi agli utenti è l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano con sede in 
Milano (Italia) in Via Pattari, 6 20122  Milano, e-mail segreteria@odcec.mi.it; telefono 027773111  

Responsabile della protezione dei dati: 

Il Titolare, conformemente a quanto disposto dall’articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679 ha nominato un Responsabile per la protezione 
dei dati (DPO) nella figura dell’Avv. Roberto Parruccini Tel: 02-5519 6406, Mail: dpo@odec.mi.it PEC: 
robertoparruccini@ordineavvocatiroma.org  

Finalità del trattamento: 
I dati personali forniti verranno trattati per finalità connesse all’espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla 
costituzione dell’elenco degli esperti, alla tenuta, all’aggiornamento dei dati degli iscritti all’elenco unico, agli accertamenti, da parte del 
responsabile dell’elenco, della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, secondo quanto previsto dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 per 
l’iscrizione nell’elenco degli esperti tenuto dalla Camera di Commercio di Milano MonzaBrianza Lodi e all’utilizzo, in caso di nomina dell’esperto, 
in una o più procedure di composizione negoziata.   

La base giuridica del trattamento: 
La base giuridica del trattamento di cui all’art. 6, par. 3, lett. b) del RGDP si rinviene nell’art. 3, commi 3-4-5 D.L. 118/2021 “misure urgenti in 
materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale”, convertito nella L. 147 del 21 ottobre 2021. 
Conferimento dei dati: 
Il conferimento dei dati attraverso la compilazione del modello di domanda e la presentazione della documentazione allegata è requisito 
necessario per la verifica del possesso dei requisiti ai fini dell’iscrizione nell’elenco, nonché, in generale, per consentire l’espletamento della 
procedura. La loro mancata indicazione preclude tale verifica e la successiva iscrizione nell’elenco. 
Modalità del trattamento: 
I dati personali forniti saranno trattati da incaricati autorizzati, in forma cartacea ed informatica, in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, 
nel pieno rispetto dei principi contenuti nel GDPR, utilizzando sistemi di sicurezza adeguati alla tipologia dei dati stessi. Il trattamento si 
svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità 
della raccolta dei dati stessi. 

Destinatari dei dati 
I dati personali verranno trattati anche da soggetti esterni, formalmente nominati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Milano, a norma dell’art. 28 del RGDP, quali Responsabili del trattamento. 

Comunicazione dei dati: 
I dati personali, oltre al personale dell’Ordine e ai Responsabili del trattamento, potranno essere comunicati o resi accessibili ai Soggetti 
individuati dalla norma (art. 3, commi 3-4-5 D.L. 118/2021). 
Qualora l’interessato, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall’art. 71 D.P.R. n. 445/200, sia inserito 
nell’elenco tenuto dalla Camera di Commercio, i dati forniti verranno pubblicati nell’elenco unico disponibile sulla piattaforma consultabile da 
parte della Commissione di cui all’art. 3 comma 6, D.L. n. 118/2021, dal Segretario Generale della Camera per la nomina dell’esperto per le 
imprese sotto-soglia e dal Responsabile dell’elenco. 
Gli eventuali incarichi conferiti e il curriculum vitae dell’esperto nominato saranno pubblicati, senza indugio, in apposita sezione del sito internet 
istituzionale della Camera di Commercio di Milano, dove è tenuto l’elenco presso il quale l’esperto è iscritto. 
Trasferimento dei dati: 
Il titolare del trattamento non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea, né in Stati terzi non appartenenti all’Unione 
Europea. 

Periodo di conservazione dei dati: 
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, per rispondere agli obblighi di conservazione 
previsti da disposizioni di legge. Nel caso di rigetto della domanda di iscrizione per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, i dati verranno 
cancellati entro un anno dal rilascio degli stessi. Nel caso di iscrizione nell’elenco degli esperti, i dati verranno conservati per tutta la durata della 
permanenza nell’elenco degli esperti. Successivamente alla cancellazione dall’elenco a qualunque titolo, i dati verranno conservati per ulteriori 
due anni. 
Il titolare del trattamento non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR. 

Diritti dell’interessato: 
L’interessato all’iscrizione nell’elenco e, successivamente all’iscrizione, l’iscritto nell’elenco ha il diritto: 
 di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del GDPR), utilizzando i contatti del Responsabile dell’elenco degli esperti o del 
Responsabile della protezione dei dati sopra riportati; 

 di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati, utilizzando i contatti del titolare. Il trattamento effettuato anteriormente 
alla revoca del consenso conserva, comunque, la sua liceità; 

 ricorrendone i presupposti, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, secondo le 
procedure previste dagli artt. 141 e ss. del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 

Diritto di reclamo 
All’interessato è riconosciuto il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 GDPR, secondo le 
modalità previste dall’Autorità stessa (in www.garanteprivacy.it) nonché, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le competenti sedi 
giudiziarie, a norma dell’art. 79 GDPR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dpo@odec.mi.it
mailto:robertoparruccini@ordineavvocatiroma.org
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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LANFRANCONI, Alfonso 

Indirizzo  VIALE VITTORIO VENETO, 4 – 20124 – Milano - Italia 

Telefono  328/2154166 

E-mail  alfonso.lanfranconi@gmail.com 

PEC  alfonso.lanfranconi@pec.it 

SITO  www.alfonsolanfranconi.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  23/03/1966 

 

ISTRUZIONE ED ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

• Diploma  Liceo scientifico 

• Laurea  Scienze Politiche 

• Professione  - Dottore Commercialista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili Milano 

- Revisore Contabile 

- Arbitro  

- Gestore della crisi da sovraindebitamento 

- Formatore pratico Mediazione Civile e Commerciale 

- Mediatore Civile e Commerciale  

- Mediatore Familiare certificato norma UNI 11644/2016  

- Mediatore Umanistico modello Jacqueline Morineau 

 

NOMINE 
 

• cariche  Presidente della Commissione di studio sulla Mediazione Civile dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Lecco fino al 27/10/2014 

• cariche  Membro osservatore della Commissione di studio sulla Mediazione Civile dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Milano dal 2019 ora Membro effettivo 

• cariche  Componente del Consiglio di Disciplina istituito presso il Consiglio dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Lecco nominato dal Presidente del Tribunale di Lecco come previsto dall’art. 8 
DPR 7/08/2012 n. 137 per il triennio 2013 – 2016 fino al 31/12/2015 

• cariche  Revisore dei Conti del Comitato Regionale Lombardia della Federazione Italiana Pallacanestro 

• cariche  
 

 Vice Consigliere Sezione Lombardia dell’A.I.Me.F. Associazione Mediatori Familiari dal 21 
gennaio 2020  

• cariche 

• cariche  
 Membro del Comitato Scientifico dell’Associazione Milano Percorsi dall’8 aprile 2021 

Membro del Comitato Scientifico del Centro ricerca Negoziare per Mediare Neg2Med 
dell’Università degli Studi di Verona dal 5 maggio 2021 

• conciliatore societario  Iscritto presso la Camera di Commercio di Bergamo a partire dall’anno 2009  
• mediatore  Iscritto presso la Camera di Commercio di Bergamo dall’anno 2006  

Iscritto presso la Camera di Commercio di Lecco dall’anno 2008 

Iscritto presso ADR Center Roma dall’anno 2016 

• formatore pratico  Accreditato presso ADR Center Roma 

Accreditato presso Fondazione Commercialisti ODCEC di Milano 

Accreditato presso l’ente Sharecom di Padova 

Accreditato presso l’ente Emmegiesse di Missaglia (Lc) 
Accreditato presso l’Ente Alta Concilia di Bari 

• gestore crisi sovraindebitamento  Accreditato presso Associazione ADR (Roma) 

mailto:alfonso.lanfranconi@pec.it
http://www.alfonsolanfranconi.it/
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FORMATORE 
 

Lecce, 29 e 30 Giugno 2011  Corso base di “mediatore professionista” 50 ore per Mediadream S.r.l.  
Lecco, 3 e 14 Novembre 2011  Corso base di “mediatore professionista” 50 ore per la Camera arbitrale e di conciliazione della 

Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano 

Bergamo, 13 e 20 Ottobre 2012  Corso base di abilitazione per mediatore professionista con approfondimenti in tema di 
responsabilità medica - 50 ore - per l’Istituto Italiano di Consulenza I.I.C. di Milano 

Milano, 16 Febbraio 2016  Aggiornamento mediatori per la Camera Arbitrale e di Conciliazione della Fondazione Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano 

Roma, 12 Ottobre 2016  Corso base di abilitazione per mediatore professionista per il personale interno di Acquirente 
Unico S.p.A. di Roma per l’ente Emmegiesse S.r.l. 

Milano, 24 Ottobre 2016  Aggiornamento mediatori per la Camera Arbitrale e di Conciliazione della Fondazione Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano 

Milano, 17 novembre 2016  Aggiornamento mediatori per l’ente Emmegiesse S.r.l.  
Lecco, 15 Dicembre 2016  Formazione in “Tecniche di mediazione” per l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Lecco 

Roma, 28 Febbraio 2017  Corso base di abilitazione per mediatore professionista per il personale interno di Acquirente 
Unico S.p.A. di Roma per l’ente Emmegiesse S.r.l. 

Milano, 8 Febbraio 2017  Aggiornamento mediatori per la Camera Arbitrale e di Conciliazione della Fondazione Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano 

Milano, 18-20 Luglio 2017  Aggiornamento mediatori per l’organismo di mediazione Acd Dispute Resolution di Milano 

Milano, 9 Febbraio 2018  Corso aggiornamento mediatori per l’ente Emmegiesse S.r.l. 
Milano, 1-2 Marzo 2018  Corso base di abilitazione per mediatore professionista per l’ente Emmegiesse S.r.l. 

Milano, 11 Aprile 2018  Formazione personale Unsic 

Milano, 29 Maggio 2018  Formazione personale Unsic 

Treviso, 22 Marzo 2019  Corso Aggiornamento mediatori per l’ente Sharecom S.r.l. 
Bergamo, 18 Ottobre 2019  Corso di Formazione della Polizia Locale organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo 

Milano, 15 Novembre 2019  Corso aggiornamento mediatori per l’ente Emmegiesse S.r.l. 
Milano, 22-23 Novembre 2019  Formazione alla mediazione del personale Ostetricia ente Emmegiesse S.r.l. 

Milano, 6 Dicembre 2019  Aggiornamento mediatori per la Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano 

Como, 14 Dicembre 2019  Corso Formazione Mediatori Familiari per DPL Mediazione 

Milano, 6 Dicembre 2019  Aggiornamento mediatori per la Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano 

Milano, 21 Febbraio 2020  Corso base (50 ore) di abilitazione per mediatore professionista per l’ente Emmegiesse S.r.l. 
OnLine, 14 Aprile 2020  Aggiornamento per mediatori familiari A.I.Me.F. 

OnLine, 29 Aprile 2020  Corso Aggiornamento per mediatore professionista per l’ente Emmegiesse S.r.l. 
OnLine, 29-30 aprile 2020  “Introduzione alla Mediazione Umanistica” (aggiornamento mediatori civili e commerciali) online 

Adr Center – Roma 

OnLine, 28 maggio 2020  “Introduzione alla Mediazione Umanistica” online DPL Mediazione – Milano 

OnLine, 26 Settembre 2020  Corso Aggiornamento per Mediatore Familiare Assemblea Nazionale A.I.Me.F. 

OnLine, 8 Giugno 2020  Università di Camerino: “La mediazione esperienze a confronto” sul tema: “La mediazione 
umanistica” 

OnLine, dal 29 Settembre 2020  Corso Avvicinamento Mediazione Umanistica Modello J. Morineau organizzato da Adr Center 

Padova, 23 Ottobre 2020  Corso base per la formazione di mediatori civili e commerciali per l’ente Sharecom S.r.l. 
OnLine, dal 22 Gennaio 2021  Corso Avvicinamento Mediazione Umanistica Modello J. Morineau organizzato da Dpl 

Mediazione – Milano 

OnLine, 28 Gennaio 2021  Master Mediazione Familiare Organizzato dal Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della 
Regione Campania  

OnLine, 23-24 marzo 2021  Corso base per la formazione di mediatori civili e commerciali per l’ente Adr Center 
OnLine, dal 5 Maggio 2021  Corso Avvicinamento Mediazione Umanistica Modello J. Morineau organizzato da A.S.A.C. – 

Milano 

Monza, 8-28 Maggio 2021  Corso per la formazione di mediatori familiari per l’ente Dpl Mediazione 

OnLine, 7 luglio 2021  Corso base per la formazione di mediatori civili e commerciali per l’ente Adr Center 
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RELATORE 
 

19 marzo 2008  “Conciliazione questa sconosciuta” tenuta il 19 marzo 2008 presso il Rotary Club Lecco  
27 febbraio 2010  Giornata di Formazione ed Aggiornamento in materia di Conciliazione tenuta il 27 febbraio 2010 

presso la Camera di Commercio di Lecco 

11 marzo 2010  Corso “tre passi nella Conciliazione” tenuto l’11 marzo 2010 presso la Camera di Commercio di 
Lecco  

30 settembre 2010  Filo diretto con “Conciliazione/mediazione: istruzioni per l’uso” tenuto il 30 settembre 2010 
presso la Camera di Commercio di Lecco – durata 3 ore 

16 marzo 2011  “La nuova mediazione civile e commerciale: soluzioni e prospettive future” presso il Rotary Club 
Lecco  

10 ottobre 2012   “Uno strumento di semplificazione: la mediazione presso il sistema camerale a 18 mesi 
dall’entrata in vigore della condizione di procedibilità, esiti, criticità e prospettive” presso la 
Camera Arbitrale di Milano  

24 giugno 2013   “Gli strumenti di giustizia alternativa al servizio dei consumatori. La normativa vigente ed i casi 
pratici” presso la Camera di Commercio di Bergamo 

26 giugno 2015   “Le attualità di un ente locale” – La mediazione negli enti locali - presso il palazzo comunale di 
Bellano (Lc) 

Milano, 23 Febbraio 2018   “Workshop emozioni in mediazione” presso la Camera Arbitrale Milano 

Milano, 22 Marzo 2018  Camera di Commercio di Bergamo in “La casa delle imprese – Incontri informativi per conoscere 
la Camera di Commercio” per studenti delle scuole superiori 

Milano, 18 Aprile 2018  Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Vittorio Emanuele II di Bergamo per parlare di 
“Mediazione” agli studenti di 5 classi del VI anno 

Milano, 30 Ottobre 2018  Camera di Commercio e Industria di Bergamo “le adr: arbitrato, mediazione negoziazione 
assistita. Tre istituti a confronto” 

Milano, 22 Novembre 2018  Camera di Commercio di Bergamo in “La casa delle imprese – Incontri informativi per conoscere 
la Camera di Commercio” per studenti delle scuole superiori 

Milano, 3 Dicembre 2018  Camera di Commercio e Industria di Bergamo “Assicurazioni e Banche InContro sulla 
mediazione civile e commerciale” 

Messina, 11 Dicembre 2018  Corte di Appello del Tribunale di Messina “Il DDL Pillon e le proposte sull’affido condiviso: cosa 
prendere cosa lasciare” 

Milano, 11 Febbraio 2019  Scuola Maironi da Ponte di Presezzo – Bergamo – La mediazione civile e commerciale 

Milano, 20 Febbraio 2019  Camera di Commercio e Industria di Bergamo “Assicurazioni e Banche InContro sulla 
mediazione civile e commerciale” 

Lecco, 8 Marzo 2019  Ordine dei Dottori commercialisti di Lecco “La mediazione civile e commerciale” 
Meru (Kenya), 12 Agosto 2019  Meru University of Science & Tencnology - Meru -Kenya- sulla mediazione civile e commerciale 

e familiare” 
Milano, 28 ottobre 2019  Convegno Dimensione Donna su “Bilancio familiare e Mediazione Familiare” tenuto presso 

Fondazione Ambrosianeum – Sala Falck, Via delle Ore 3 – Milano 

OnLine, 28 ottobre 2020  Moderatore e organizzatore del Convegno “La Mediazione Umanistica in tempo di crisi” con 
Jacqueline Morineau per Dpl mediazione – Milano 

OnLine, 25 novembre 2020  Moderatore e organizzatore del Convegno “La crisi della coppia, e se i primi a confliggere 
fossero i professionisti?” A.I.Me.F. Lombardia 

OnLine, 26 gennaio 2021  Aggiornamento mediatori civili e commerciali – Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Milano 

OnLine, 25 maggio 2021  Webinar sulla Mediazione Umanistica – Associazione Ennepuntozero di Milano 

Torino, 12 ottobre 2021  “Il conflitto come opportunità” un viaggio nel mondo della mediazione. Organizzato da Dpl 
Mediazione S.r.l. – Torino – Circolo della stampa – Corso Stati Uniti 

OnLine, 18-20 novembre 2021  Corso: “La formazione dell’esperto nella composizione negoziata della crisi” Organizzato dalla 
Fondazione Centro Studio UNGDCEC 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

• Corso base di Conciliazione  Corso base - Camera di Commercio di Bergamo dal 3 al 25 giugno 2005 tenuto da Isdaci 

• Corso conciliazione societaria  Corso conciliazione societaria – 12 ore - 19/20 giugno 2006 tenuto da ADR Center a Roma 

• Corso aggiornamento obbligatorio 
conciliatori 

 Corso aggiornamento – 40 ore - Camera di Commercio di Bergamo il 12 e 14 febbraio 2007 
tenuto dall’associazione Equilibrio 

• Corso specializzazione societario  Corso di specializzazione avanzato per Conciliatori di controversie societarie, bancarie e di 
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intermediazione finanziaria – Camera di Commercio di Bergamo dal 12 al 21 maggio 2008 
tenuto da ADR Center 

• Corso integrazione D.M. n. 180 del 
18/10/2010 

 Corso integrativo di perfezionamento e specializzazione per Mediatori – 10 ore - Milano 20 
gennaio 2011 tenuto da Adr Center 

• Corso aggiornamento obbligatorio 
mediatori 

 Corso aggiornamento – 5 ore - Milano il 17 ottobre 2011 tenuto dall’Istituto Italiano di 
Consulenza – IIC 

• Corso aggiornamento obbligatorio 
formatori 

 Corso aggiornamento biennale – 16 ore - Roma il 21 e 22 novembre 2012 tenuto presso la sede 
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  

• Corso aggiornamento obbligatorio 
mediatori 

 Primo Congresso Italiano di Mediazione trasformativa – 4 ore - ADR Quadra - workshop su 
Scuola coordinato da Vincenza Bonsignore, Milano 9 marzo 2012 

• Corso aggiornamento obbligatorio 
mediatori 

 Come affinare le capacità di scoprire interessi e bisogni delle parti in mediazione – 9 ore – 
Milano il 7 maggio 2012 tenuto dall’Istituto Italiano di Consulenza – IIC 

• Corso Formazione  Corso – “Le mappe dell’apprendimento” – Mappe mentali e mappe concettuali – Il 20 Giugno 
2012 – 8 ore - In Videoconferenza – CSFB Battaglia Terme (Pd) 

• Corso Formazione  Formazione per Formatori – 16 ore – Viareggio il 21 e 22 settembre 2012 tenuto da FastProject 
S.r.l.  – docente Dott. Andrea Guarguaglini 

• Corso aggiornamento obbligatorio 
mediatori 

 Laboratorio di mediazione – Lecco il 21 giugno 2012 – 27 giugno 2012 - 7 luglio 2012 - 25 
settembre 2012 - 14 maggio 2013 – 9 settembre 2013 – 7 ottobre 2014 tenuto dalla Camera di 
Commercio di Lecco – 19 marzo 2015 9 ore tenuto da ADR Center Torino – 13 ottobre 2016 9 
ore tenuto da ADR Center Roma 

• Corso aggiornamento obbligatorio 
formatori 

 Corso aggiornamento biennale – 16 ore - Milano - 11 maggio 2015 – 3 ore - tenuto presso la 
sede della Camera arbitrale e di conciliazione della Fondazione Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Milano 

• Corso aggiornamento obbligatorio 
formatori 

 Corso aggiornamento biennale – 16 ore – Roma – 18-19 e 20 giugno 2015 – 16 ore - tenuto 
presso la sede del CPRC Centro Per la Risoluzione dei Conflitti dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Roma 

• Corso Formazione Mediatore 
Familiare 

 Master in Mediazione familiare – EOS Coop Onlus – Besana B.za (Mb) – da gennaio 2016 a 
marzo 2017  

• Stage Formazione  Stage de formation de mediateurs et de formateurs a la mediation humaniste – 45 ore – tenuto 
da Jacqueline Morineau ad Arnouville les Mantes – France – 31 gennaio/4 febbraio 2016 

• Stage Formazione  Incontro di sensibilizzazione su “La mediazione umanistica e la relazione di aiuto” – 8 ore - 
tenuto da Snodi – Milano– 29 maggio - 27 novembre 2016 

• Stage Formazione  Stage de formation de mediateurs et de formateurs a la mediation humaniste – 45 ore - tenuto 
da Jacqueline Morineau ad Arnouville les Mantes – France – 11/15 luglio 2016 

• Corso aggiornamento obbligatorio 
formatori 

 Corso aggiornamento biennale – 16 ore - Milano - 27 settembre - 18 ottobre - 15 novembre 
2016 – 9 ore - tenuto presso la sede della Camera arbitrale e di conciliazione della Fondazione 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano 

• Corso Formazione  Corso di Formazione in “Mediazione in materia di energia elettrica e gas” – 16 ore – Lecco il 26 
e 27 aprile 2017 tenuto da Unioncamere   

• Stage Formazione  Stage de formation de mediateurs et de formateurs a la mediation humaniste – 45 ore - tenuto 
da Jacqueline Morineau ad Arnouville les Mantes – France – 3/7 gennaio 2017 

• Stage Formazione  Stage de formation de mediateurs et de formateurs a la mediation humaniste – 45 ore - tenuto 
da Jacqueline Morineau ad Arnouville les Mantes – France – 10/14 luglio 2017 

• Stage Formazione  Stage di formazione in mediazione Umanistica – 16 ore – tenuto da Adolfo Ceretti – Milano –  
14/15 ottobre 2017 

• Stage Formazione  Stage de formation de mediateurs et de formateurs a la mediation humaniste – 22,5 ore - tenuto 
da Jacqueline Morineau ad Arnouville les Mantes – France – 2/5 gennaio 2018 

• Stage Formazione  Stage di formazione in mediazione Umanistica - 8 ore - tenuto da Leonardo Lenzi Lecco – 23 
giugno 2018 

• Stage Formazione  Stage di autoformazione in mediazione Umanistica - 16 ore - tenuto da Snodi – Lecco – 22/23 
settembre 2018 

• Stage Formazione  Stage di formazione in mediazione Umanistica tenuto da Jacqueline Morineau - 16 ore - tenuto 
da Snodi – Lecco – 13/14 ottobre 2018 

 Stage Formazione  Stage di autoformazione in mediazione Umanistica - 8 ore - tenuto da Snodi – Milano – 26 
ottobre 2019 

• Corso aggiornamento obbligatorio 
formatori 

 Corso aggiornamento biennale – 16 ore - Milano – OnLine – a partire dall’1 dicembre 2020 – 16 
ore - tenuto dall’associazione Asac di Milano 

• Corso formazione esperti crisi 
d’impresa 

 Corso crisi d’impresa – 55 ore - OnLine – dal 4 al 27 novembre 2021 – 55 ore - tenuto dalla 
Fondazione Centro Studio UNGDCEC 
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SEMINARI DI FORMAZIONE 
 

26/27 novembre – 2/3 dicembre 2004  Seminario informatico per Professionisti – Camera Arbitrale di Milano 

16 marzo 2011  Moderatore ed organizzatore del Convegno “La nuova mediazione civile e commerciale: 
soluzioni e prospettive future” tenuto presso la Camera di Commercio di Lecco durata 4 ore 

27 marzo 2012  Seminario organizzato dalla Commissione dell’Ordine dei Commercialisti di Lecco su “La figura 
del Mediatore” – Relatore la Dott.ssa Isabella Buzzi  

11 novembre 2014  Seminario: “Conflitto? Nuove tecniche di gestione per il mediatore e l’Avvocato negoziatore – 
Relatore l’Avv. Cinzia Pandiani - organizzato dalla Camera di Commercio di Lecco 

3 febbraio 2015  Tavola rotonda: Mediatore e processo, un anno di giurisprudenza: analisi e confronto - 
Seminario organizzato da Camera Arbitrale di Milano – presso la Camera di Commercio di 
Monza (MB) 

4 maggio 2015  La negoziazione e alla mediazione come metodo – presso la Fondazione dei Dottori 
Commercialisti di Milano 

8-13 giugno 2015  Summer School – Dynamics in buildig relationships – some essential step – presso l’Università 
dell’Insubria – dipartimento di diritto, economia e culture di Como 

2 ottobre 2015  I volti della menzogna – Diego Ingrassia – Performance Strategies - Bologna 

3-4 ottobre 2015  I 4 pilastri della Leadership – Daniel Goleman / Giuseppe Vercelli – Performance Strategies – 
Bologna 

24 novembre 2015  Seminario di formazione avanzata per mediatori 4 ore – Camera Arbitrale di Milano 

 
PARTECIPAZIONE A CORSI E 

CONVEGNI 
 

25 marzo 2011  Convegno “Mediazione civile, strumento giuridico e percorso di unione. Il ruolo dei 
Commercialisti” - Torino 

11-12 ottobre 2014  Gulf International Congress – Dubai your business destination – Dubai 

17 giugno 2015  “Processo alla pratica collaborativa” – Salone Valente Palazzina ANMIG Milano 

14 luglio 2015  “Sciogliere I nodi per creare futuro” – Organizzato da ADR Commercialsiti – Aula del palazzo dei 
gruppi parlamentari – Camera dei Deputati – Roma 

20 settembre 2016  “U.S.A. – Italy Dialogue on Alternative Dispute Resolution: Promoting a Culture of ADR in Italy” – 
With the Ambassador John Phillips – Mediators of J.A.M.S. U.S.A. and the Minister Andrea 
Orlando – Embassy of the USA – Villa Taverna – Roma 

16-17 febbraio 2017  Giudice e mediatore nella “CIM Competizione Italiana di Mediazione” organizzato dalla Camera 
Arbitrale di Milano 

27 ottobre 2017  “Diversi modelli di mediazione, un unico filo conduttore: l’uomo. Quale denominatore 
commune?” organizzato da Adr Center Resolution Monza 

14-15-16 febbraio 2019  Giudice e mediatore nella “CIM Competizione Italiana di Mediazione” organizzato dalla Camera 
Arbitrale di Milano 

17 maggio 2019  Organizzatore dell’evento “20 anni di A.I.Me.f.” tenutosi a Milano 

4-5 ottobre 2019  Giudice e mediatore nella “MAV Competizione Italiana di Mediazione” organizzato dall’Università 
degli studi di Verona 

25 novembre 2019  “20 anni di mediazione” organizzato della Fondazione dell’Ordine dei Commercialisti di Milano 

Online, 14-15-23 ottobre 2020  Giudice e mediatore nella “CIM Competizione Italiana di Mediazione” organizzato dalla Camera 
Arbitrale di Milano 

Online, 8 luglio 2020  “Rinegozia il negozio” organizzato dal dalle sedi di Adr Center di Lecco e Verona 

Online, 14-15-23 ottobre 2021  Giudice e mediatore nella “CIM Competizione Italiana di Mediazione” organizzato dalla Camera 
Arbitrale di Milano 

       

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

• socio   Socio fondatore dell’Associazione InMedia per la promozione della mediazione costituita in 
Milano il 14 luglio 2009 
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Socio Aimef, Associazione Italiana Mediatori Familiari dal 14/06/2017 con il n. 1947 

 
Certificato UNI 11644:2016 

• consigliere   Snodi Aps Associazione promozione Mediazione Umanistica modello Jacqueline Morineau 

• socio   Rotary Club Lecco  

• socio promotore   Per la costituzione della Fondazione per la promozione e divulgazione della cultura della 
Mediazione  

• membro   Membro del Gruppo di Mediazione dell’Osservatorio istituito presso il Palazzo di Giustizia di 
Milano  

• volontariato   Volontario soccorritore certificato 118 Croce Rossa Italiana Lecco dall’anno 2005 all’anno 2015  
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 

dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento 

europeo sulla protezione dei dati personali” 

Lecco, 27/11/2021 
         Firma 

                                                                                      
 


		2021-11-27T10:20:12+0000
	Lanfranconi Alfonso




