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PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

 

Fondata nel novembre del 2000, RESOLUTIA è un’Associazione di professionisti che ha come scopo 

principale quello di promuovere e diffondere l’utilizzo della mediazione civile e commerciale, e più 

in generale di tutti i metodi alternativi di risoluzione delle controversie (c.d. metodi ADR) tra privati, 

aziende, enti e pubbliche amministrazioni.  

Dal 2007, l’Associazione è iscritta al n°12 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di 

mediazione, in materia civile e commerciale, nonché al n.5 dell’elenco ministeriale degli Enti abilitati 

a tenere corsi di formazione in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione, ai sensi del D.M. 

222/2004 e successivo D.M. 180/2010. 

Costituitasi come una “rete” di professionisti ed esperti, dislocati su tutto il territorio nazionale, in 

oltre 15 anni di attività, RESOLUTIA ha saputo estendere la propria attività coinvolgendo numerose 

realtà istituzionali ed associative ed organizzando numerosi eventi e corsi di formazione in tema di 

negoziazione, mediazione ed arbitrato, potendo contare su un collaudato team di professionisti ed 

accademici di indiscussa e pluriennale esperienza nel settore.  

Tra le diverse collaborazioni avviate, in materia formativa, con enti ed Istituzioni, pubbliche e 

private, si segnalano quelle con la Camera Arbitrale di Venezia e di Padova; la Camera di Commercio 

I.A.A. di Chieti, Modena, Padova, Perugia, Piacenza, Potenza, Reggio Calabria, Torino, Venezia; la 

Fondazione Forense di Milano e di Perugia; l’Ordine degli Avvocati di Ancona, Catania, Latina, 

Milano, Modena, Monza, Parma, Piacenza, Pesaro, Perugia, Rovereto, Trani, Trento, Verona, 

Brescia; l’Associazione Nazionale Forense (sezioni di Ancona, Asti, Bari, Bergamo, Bisceglie, 

Macerata, Velletri); il Gruppo Assicurazioni Generali; l’Unione Giovani Dottori Commercialisti e 

Revisori Contabili di Padova, Asti e Casale Monferrato; l’Università degli Studi di Trento e di Bologna 

(Polo di Rimini). 

Ulteriori informazioni sull’attività dell’associazione sono reperibili sul sito internet www.resolutia.it. 

Avv. Cristiana Marucci 
Presidente di Resolutia 
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INCONTRO INFORMATIVO SULLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE  
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15.00 
  

/ 
 
17.00 

 La mediazione nei diversi settori di applicazione ed in 

particolare nei diritti reali 

 La consulenza tecnica in mediazione  

 Suggerimenti pratici; aspetti economici e fiscali 

 

Presentano e discutono: 

Claudia Covata 
Avvocato in Perugia, mediatore e socia di Resolutia. Formatore accreditato presso 
il Ministero della Giustizia. Esperta nella gestione ed amministrazione di procedure 
di mediazione nazionali ed internazionali, anche su piattaforma on line. 
Cristiana Marucci 
Avvocato in Perugia. Esperta in risoluzione alternativa delle controversie e ODR. Fondatrice 
di Resolutia. Ha contribuito alla costituzione dell’International Mediation Association. 
Docente teorico e pratico accreditato al Ministero della Giustizia. Autore di diverse 
pubblicazioni ed articoli in materia di ADR e ODR. 

Simona Sofra 
Avvocato in Latina, mediatore civile e commerciale nonché internazionale. 
Formatore accreditato presso il Ministero della Giustizia; ha partecipato come 
relatrice in convegni nazionali e internazionali per la diffusione della risoluzione dei 
conflitti all’interno delle imprese. 
 

 
C O N T A T T I 

info@resolutia.it 
gestione@resolutia.it 

formazione@resolutia.it 
 
 

Sede legale - Perugia: 
+39.075.5724367  -  Fax +39.075.7823884 

 

mailto:info@resolutia.it
mailto:formazione@resolutia.it

