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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BULGHERONI CESARE
NATO A VARESE 8 MARZO 1956

Nazionalità

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Principali mansioni e
responsabilità

-

Avvocato, libero professionista con studio in Varese, abilitato
al patrocinio avanti la Suprema Corte di Cassazione e le
giurisdizioni superiori

-

Mediatore familiare e comunitario dal

novembre

2004 in

Varese e mediatore familiare dal 2013 presso l’Organismo di
conciliazione forense di Varese e dal 2014 presso l’Organismo di
conciliazione forense di Milano. Dal 2018 opera anche presso
l’OCF di Busto Arsizio.
-

Formato alla pratica della coordinazione genitoriale dal 2018

-

Consigliere dell’ordine degli avvocati dal 2004 ad oggi in carica

-

Delegato dal Consiglio dell’ordine per l’organizzazione dei corsi
di formazione permanente per gli avvocati a partire dal 2008.

-

Mediatore alla Camera di commercio di Varese dal 1998 e dal
2012 presso gli organismi di mediazione

degli ordini degli

avvocati di Milano e Busto Arsizio.
-

Segretario e mediatore dell’Organismo di Conciliazione Forense
di Varese dal 2010 ad oggi in carica

-

Professore a contratto del corso di Diritti religiosi e mediazione
famigliare e comunitaria anno 2015 -2016 -2017 - 2018 all’
Università Insubria di Como nel Corso di laurea magistrale in
lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione

internazionale
-

Professore a contratto del corso di Diritti dell’arbitrato e delle
ADR all’ Università LIUC di Castellanza nel Corso di laurea
magistrale in giurisprudenza anno accademico 2016/2017/2018

-

Professore a contratto del corso di Tecniche di gestione dei
conflitti all’ Università LIUC di Castellanza nel Corso di laurea
magistrale in giurisprudenza anno accademico 2016/2017/2018

-

Responsabile scientifico per la formazione dei mediatori presso
la Fondazione Forense di Monza

-

Formatore accreditato dei mediatori ex art 18 DM 180/10 per
Associazione Equilibrio e RC Bologna e Fondazione Forense di
Monza

-

Responsabile scientifico del master in mediazione familiare
forense presso la Fondazione forense di Monza anni 2014 – 2015
presso Associazione Equlibrio per gli anni 2016 - 2017

-

Responsabile

commissione ULOF (Unione Lombarda Ordini

Forensi) per

la mediazione delle controversie civili e

commerciali dal 2009
-

Membro del comitato esecutivo del Coordinamento Nazionale
della Conciliazione Forense

-

Associato SIMeF (Società Italiana di Mediazione familiare) da
aprile 2005.

-

Presidente Istituto di mediazione familiare e comunitaria di
Varese dal 2006 al 2011 e

Presidente dell’Associazione

Nazionale di Mediazione e Solidarietà per la Famiglia e la
Comunità ( MEDES) dal 2010 al 2013
-

Membro dell’Organismo di vigilanza presso l’Ospedale di
Circolo di Varese dal 2010 al 2013

-

Vice - Pretore Onorario della Pretura di Varese dal 1988 al 1994,
anche con funzioni di giudice tutelare.

-

Revisore dei conti della USSL. n.8 - Busto Arsizio - nominato
dalla Regione Lombardia - dal 1983 al 1990.

-

E’stato relatore ed ha collaborato per l’organizzazione di
convegni e corsi in materia di mediazione e mediazione
familiare,

negoziazione

assistita

con

numerose

enti

ed

associazioni tra cui Camera di commercio di Varese, ASL di
Varese, Provincia e Comune di Varese, Ordini degli avvocati di
Varese, Vercelli, Busto Arsizio, Trento, Sondrio, Brescia, Como,
Lodi, Milano, Ordine degli psicologi della Puglia, Associazione
Figli per sempre, Associazione degli ingegneri e collegio dei
geometri della Provincia di Varese, Università Cattolica di
Milano

-

Alta

Scuola

di

Psicologia

Agostino

Gemelli

/Laboratorio sui processi di mediazione, Associazione Progetto
Conciliamo di Milano, Collegio periti industriali di Varese,
Ordine degli agronomi della provincia di Varese, Ospedale di
Circolo

di

Varese,

Mediacampus,

Tribunale

di

Varese,

Legalforma, Comune di Vercelli, AIAF, AMI - Associazione
avvocati matrimonialisti italiani, Camera Civile di Milano,
Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Varese.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in giurisprudenza presso l’Università Cattolica di Milano
con il punteggio di 110/110.
Avvocato, libero professionista, continuativo esercizio della professione
in ambito giudiziale e stragiudiziale dal 4/4/1984, abilitato al patrocinio
avanti la Suprema Corte di Cassazione e le giurisdizioni superiori dal
22/7/1997, con studio in Varese e Gallarate.
Seminari di diritto comunitario – Milano maggio – giugno 1995
Corso Robert Schuman di diritto comunitario 1998-1999 organizzato dalla
facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano.
Corso Robert Schuman di diritto comunitario gennaio – maggio 2000
organizzato da LIUCC di Castellanza.
Corso Robert Schuman di diritto comunitario gennaio – maggio 2001

organizzato da LIUCC di Castellanza.
Ciclo di seminari su “Il processo avanti alla Corte Europea dei diritti
dell’uomo” con il patrocinio del Segretario generale del Consiglio
d’Europa – Milano, giugno 1999.
Corso per conciliatori ottobre – novembre 1998 organizzato da CCIAA di
Varese ed ISDACI. Aggiornamento ottobre – novembre 2002
Seminari su “cultura e metodo della conciliazione” 20/10/1999 - 2/6/2000 –
5/10/2000, presso la Camera arbitrale di Milano.
Seminario su “Mediazione, giustizia ed impresa: verso un approccio
europeo” presso il Centro di mediazione ed arbitrato di Parigi nell’ambito
del programma MARC 2000 (Pour un développement des Modes
Alternatifs de Réglement des Conflits o Alternative Dispute Resolution)
Parigi 18 –19/5/2001.
Seminario su “Clausola arbitrale. Tecniche di redazione e patologie”,
4/7/2001 presso la Camera arbitrale di Milano.
Corso “Conciliazione/mediazione tecniche fondamentali” 8,9,22 ,23
novembre e 13 e 14 dicembre 2001 presso la Camera arbitrale di Milano
Seminario su “tecniche e strumenti per la comunicazione efficace nella
gestione dei conflitti” 16/5/2002 presso la Camera arbitrale di Milano in
collaborazione con Associazione GEA Genitori ancora.
Master in Mediazione familiare e comunitaria presso Università Cattolica
anni accademici 2002 – 2004
Corso di alta formazione “Intelligenza emotiva” 2 – 3 aprile 2004
Università Cattolica Milano
Stage presso Family Mediation Centre in Edimburgo settembre 2003
Corso avanzato per conciliatori con specializzazione in risoluzione delle
controversie in materia societaria presso ISDACI/Unioncamere Milano 23
marzo 4 e 6 aprile 2005
Corso base e di specializzazione per conciliatori ai sensi del D. Lgs. n.
5/2003 (come previsto dall’art. 4, comma 3, del d.m. 23 luglio 2004, 222)
con l’ Associazione Equilibrio e Risoluzione delle controversie con sede in
Bologna 21 settembre - 9 novembre 2009: corso integrativo 20/21 gennaio
2010 idoneo dopo la prova di valutazione finale e successivi corsi di
aggiornamento dal 2012 per 24 ore ogni anno.
Corsi di formazione di base al diritto collaborativo AIAF Milano 9 e 10
novembre 2010
Corso base per facilitatori articolato in due weekend per
l’apprendimento di specifici strumenti e competenze per la facilitazione
dei gruppi: Dalla progettazione dei percorsi all’elaborazione di strumenti
di facilitazione e conduzione gruppi. Docenti: Pino De Sario e Anna Fazi
14-15 febbraio e 22-23marzo 2014
Corso di formazione su tecniche di coordinazione genitoriale secondo il
metodo di Debra Carter dal 3 ottobre al 5 novembre 2018 per la durata di
quaranta ore organizzato da LIUC Libero Istituto Universitario C.
Cattaneo.

PUBBLICAZIONI

“Mediazione - Guida all'uso per avvocati” Ed. Gruppo 24 Ore 2010 – e.book.
La mediazione. Un nuovo strumento legale per risolvere i conflitti con L. Facco
Ed San Paolo Milano 2011
Il passaggio generazionale – La mediazione in aiuto alla famiglia di fronte alla crisi che
l’eredità può scatenare in Famiglia Oggi 18/10/2011 con L.Facco

Mediazione e consulenza tecnica preventiva per la composizione della lite in La
mediazione. Collana Officina del diritto Ed Giuffrè febbraio 2012;
Le mediazioni valutative e la proposta del mediatore nella normativa italiana del
D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 in La Mediazione. Profili sistematici e
potenzialità applicative – di cui ha contribuito alla cura dell’intero volume
con P. Della Vedova -, ARACNE editrice S.r.l Roma

“La composizione della lite e profili deontologici” in Processo civile e
soluzioni alternative delle liti. Verso un sistema di giustizia integrato
a cura di P.Gianniti ARACNE Luglio 2016 e nello stesso volume “La
composizione delle liti mediante l’intervento di un terzo. La mediazione
preprocessuale”
Procedimento e metodi di composizione dei conflitti con F.Cuomo Ulloa,
P. Della Vedova e P. Ventura Zanichelli aprile 2018
Madrelingua italiano.
Corrisponde anche in lingua inglese
Varese 13 novembre 2018
Avv. Cesare Bulgheroni

.

