
ALLEGATO 2 

 

 

SEZIONE I 

 

AMT - ASSOCIAZIONE MEDIATORI TRASFORMATIVI 

 

Sintetica descrizione dell’attività professionale di riferimento: attività di "Mediatore 
trasformativo, inteso come persona che interviene professionalmente come terzo 
neutrale in situazioni conflittuali di varia natura (familiari, comunitarie, commerciali, 
civili, ecc.) a supporto dei soggetti coinvolti, in modo non direttivo e conformandosi al 
modello di riferimento promosso dall’Institute for the Study of Conflict Transformation 
(ISCT)”. 

Data di costituzione: 18 aprile 2018 

Statuto: approvato il 18 aprile 2018 dai soci fondatori come indicati in atto costitutivo 
e succ. modificato (da ultimo in data 08/02/2022 – in corso di registrazione) 

Sede legale: via Castagnole, 20/m – 31100 Treviso 

Sito web: www.mediatoritrasformativi.com 

Legale rappresentante: avv. Carlo MOSCA 

Struttura organizzativa dell’associazione:  

• Assemblea;  
• Consiglio Direttivo;  
• Presidente;  
• Comitato Scientifico. 

 
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 

Consiglio Direttivo Presidente Carlo MOSCA 
 Consigliere (tesoriere) Alessandro MOTTA 
 Consigliere Elisabetta Giuseppina ZECCA 



 Consigliere Sabrina MEO 
 Consigliere Antonio NASCIMBEN 
 Consigliere Vanessa SPOLADORE 
 Consigliere Massimo PRATI 

 
Comitato Scientifico membro Joseph Patrick FOLGER 
 Membro (coord.) Carlo MOSCA 
 membro Sabrina MEO 
 membro Alessandro MOTTA 

 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione: 

• titoli di studio: titolo di istruzione di I o II grado (licenza di scuola media o 
diploma) 

• obblighi di aggiornamento: minimo 10h/anno di partecipazione a eventi 
formativi organizzati/riconosciuti dall’Associazione e/o sessioni di feedback 
a mediatori osservati.  

• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale: invio attestati di frequenza e/o autocertificazione. 

• quota da versare: come fissata dal Direttivo (dal 2021 incluso, la quota è 
diversificata in 48,00 (ordinaria), €24,00 (ridotta per junior, sino a 35 anni), €12 
(ridotta per studenti); €98 (per soci sostenitori).  

Numero associati: 29 al 18/02/2022 

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 
condotta: Consiglio Direttivo. 

Servizi di riferimento: 74.90.99 (ATECO) 

Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente: Attuale sedi locali 

• VENETO: presso studio legale Lexmill - 31100 Treviso - Via Castagnole, 20/m 
tel. +39 0422 22690 

• TRENTINO - ALTO ADIGE/SUDTIROL: presso studio legale Woerndle & Partner 
- Via Cappuccini 8 - 39100 Bolzano/Bozen - Tel. +39 0471 979077 

• LOMBARDIA: presso studio legale Dotti e King - Via di Porta Romana, 100 - 
20122 Milano - Tel. +39 02 8936241 

• LAZIO: presso studio legale Boratto – via dei Gracchi, 126 – 00192 Roma – tel. 
+39 06 77205127 

 




