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CURRICULUM VITAE di Maurizio Di Rocco 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
 

Diploma di Laurea In Legge, Facoltà di Giurisprudenza Università di Padova, tesi in Filosofia del 
Diritto “Il regicidio nel pensiero giuridico di J.Milton” (1995). 

Licenza media superiore Maturità classica, Liceo Ginnasio Statale “R. Franchetti”, Mestre-Venezia 

Titoli professionali Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Venezia (1998) 
 
Formatore – teorico e pratico - in mediazione civile e commerciale accreditato 
ai sensi del D.lgs 28/2010 e D.m. 180/2010 e succ. mod. 
 
Mediatore accreditato ai sensi del d.lgs 28/2010 e d.m. 180/2010 e succ. mod. 

 

Corsi di specializzazione  

e perfezionamento 

 
“Pandemia e gestione responsabile del conflitto. Le alternative alla 
giurisdizione. Nell'ambito del progetto "Conflict Managers of Tomorrow", 

Università degli studi di Trento, 10.06.2021  
 
“Le parti in mediazione strumenti e tecniche - dall'esperienza pratica alla 
costruzione di un metodo", UNAM, 17.12.2020 

 
Corso di Visual Listening, Resolutia, Milano 16-23.07.20 
  
“Corso di aggiornamento per mediatori”, Resolutia, Firenze 28.03.2019 
 
“Forme pacifiche di risoluzione delle controversie nel diritto canonico: principi 
ispiratori”, Convegno di Studi, Facoltà di Diritto Canonico S. Pio X, Venezia, 

29.03.19 
 
“Competenze e deontologia del professionista in A.D.R.”, UNAM sez. Potenza, 
15.06.2018  
 
“Doveri e responsabilità dell'avvocato nelle A.D.R.”, Camera Civile Veneziana, 

05.12.2018 
 
“Corso per arbitri”, I°, II, IV° modulo, Camera Arbitrale di Venezia, nov.2017 
 
“Lettura dei profili comportamentali attraverso la metodologia DISC”, Corso di 
aggiornamento per mediatori, Camera Arbitrale di Venezia, 09.05.2017 
 

“La leadership del mediatore”, Corso di aggiornamento per mediatori, Camera 
Arbitrale di Venezia, 28.04.2017 
 
“Gli avvocati e la mediazione”, workshop con D.Golann, Ordine degli Avvocati 
di Venezia, Resolutia-Gestione delle Controversie, Camera Arbitrale di Venezia, 
Venezia, 25.11.2016 
 

“Indicazioni operative per arbitri - II° modulo – L’arbitrato nel quadro dei 
sistemi ADR”, Camera Arbitrale di Venezia, 13.05.2016 
 

“Corso di aggiornamento per mediatori ex D.m.180/2010” (9 ore), Resolutia-
Gestione delle Controversie, Vicenza, 21 nov. 2015 
 

“Self Reflections for Conflict Professionals”, The Center for Understanding in 
Conflict (CA), Resolutia, Sinthema, Vicenza 23.06.2015 
 
“Come mediare: tecniche e competenze a confronto. Workshop con D.Golann e 
G.Friedman”, 2° edizione (12 ore), Ordine degli Avvocati di Milano, Fondazione 
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Forense di Milano, Resolutia-Gestione delle Controversie, Milano, 19-20 mag. 

2014 

 
“Insegnare la cultura della mediazione”, 2° edizione (16 ore), Unione 
Lombarda degli Ordini Forensi, Fondazione Forense di Milano, Ordine degli 
Avvocati di Milano, 19 dic. 2013 
 
“Corso di aggiornamento per mediatori ex D.m.180/2010” (9 ore), Resolutia-

Gestione delle Controversie, Perugia, 16 apr. 2013 
 
“How to Say NO and Still Get to YES. A Day with William Ury”, Hyper-
formance, Vicenza, 12 ott. 2012 
 
“Insegnare la cultura della mediazione”, 1° edizione (16 ore), Ordine degli 

Avvocati di Milano, Fondazione Forense di Monza, Fondazione Forense di 
Milano, con il patrocinio di U.L.O.F., Milano, 20-21 sett. 2012 
 
“Gestione strategica delle emozioni nelle dinamiche conflittuali”, Sinthema 
Professionisti Associati, Vicenza, 16 lug. 2012 

 
“On Line Dispute Resolution”, (6 ore), Corso di aggiornamento per mediatori 

ex d.m. 180/2010, Resolutia-Gestione delle Controversie, Roma, 26 giu.2012 
 
“Come mediare: tecniche e competenze a confronto. Workshop con D.Golann e 
G.Friedman”, (16 ore), Camera di Commercio di Venezia, Resolutia-Gestione 
delle Controversie, Camera Arbitrale di Venezia, 17-18 mag. 2012 
 
“Tecniche e strategie di negoziazione nelle controversie transfrontaliere”, 

workshop con W.Ury, I.M.A., Firenze, 21.10.2011  
 
“Corso di aggiornamento per mediatori”, (6 ore), Resolutia-Gestione delle 
Controversie, Benevento, 21 mar. 2011 
 
“La mediazione. Il ruolo dell’avvocato e l’etica del mediatore”, Università di 

Rimini, facoltà di Economia, Ordine degli Avvocati di Rimini, 18 giu. 2010 
 

“Understanding Based mediation. A Day with G.Friedman e J.Himmelstein”, 
Università degli Studi di Firenze, O.C.F. Firenze, 19 nov. 2010  
 
“Corso di conciliazione base e societario”, (44 ore), Resolutia-Gestione delle 
Controversie, Perugia, 14-18 feb. 2007   

 
“Mediazion Skills”, N.C.R.C., S.Diego  CA, 09-12 feb. 2005 
 
“Tecniche e strumenti per la comunicazione efficace nella gestione dei 
conflitti”, GeA Milano, Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, 
Milano, 16 mag. 2002 
 

“Tecniche di conciliazione e mediazione”, Camera Arbitrale di Milano, 
marzo/giugno 2000 
 
“Mediation basic training”, JAMS-Endispute, Boston - MA, sett.1999 
 
Seminario di accreditamento per conciliatori, Telecom Italia, Milano, ott.1998 

 
“Corso di Arbitrato”, Luiss Management, A.I.A. Roma, maggio-giugno 1998  
 
“Corso di formazione per arbitri nazionali ed internazionali”, A.I.S.A. Bologna, 
A.I.A. Roma, CCIAA di Milano, ISDACI, Università di Bologna, marzo 1998  
 
“Corso di Abitrato e Mediazione”, Curia Mercatorum di Treviso, CCIAA Treviso, 

AISA Bologna, A.I.A. Roma,CEDR Londra, sett./ottobre 1997 
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ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 

 

Occupazione attuale Avvocato del Foro di Venezia (1998), specializzato in tecniche e metodi di 
negoziazione e risoluzione alternativa delle controversie (ADR), diritto civile e 
commerciale, diritto dei consumatori. 
 
Arbitro e Mediatore in materia civile e commerciale. 

 
Docente a contratto presso l’Università degli studi di Trento, Corso di Laurea 
Magistrale in giurisprudenza, per l’insegnamento nel corso libero di “Risoluzione 
alternativa delle controversie civili e penali”, dall’anno accademico 2014/15 ad 
oggi. 
 

Attività di supporto alla didattica per il corso di “Training e coaching in pratiche 
di mediazione e negoziato” (didattica innovativa), presso l’Università degli Studi 
di Trento – Corso di Laurea Magistrale in giurisprudenza, dall’anno accademico 
2018/19 ad oggi 
 

Attività di supporto alla didattica nell’ambito dell’insegnamento “Laboratorio 
applicativo: Negoziazione e mediazione - elementi teorici e profili pratici” presso 

l’Università degli Studi di Trento – Corso di Laurea Magistrale in giurisprudenza, 
dall’anno accademico 2012/13 all’anno accademico 2017/18.  
 
Direttore e coordinatore scientifico per la formazione presso la Camera Arbitrale 
di Venezia. 
 
Collaboratore de “Il Sole 24 Ore”, per la redazione “l’Esperto risponde”, in 

materia di diritti dei consumatori e controversie legali (da ott. 2006) 

 

Altre esperienze 
professionali  

ed incarichi 

 
Vicepresidente e responsabile scientifico di “RESOLUTIA – Gestione delle 
controversie” (da nov. 2000), ente iscritto al n.12 del Registro ministeriale degli 
Organismi di mediazione ed al n.5 del Registro degli Enti di formazione.  
 

Membro del CDA di “RESOLUTIA” s.r.l., iscritta al n.1066 del Registro 
ministeriale degli Organismi di mediazione  

 
Consulente per il Coordinamento della Conciliazione Forense (da ott. 2008 ad 
oggi), presso il quale collabora come esperto in materia di standard formativi e 
selezione dei mediatori.  
 

Consulente e legale incaricato per l’assistenza della C.C.I.A.A. di Venezia - Ufficio 
Protesti (gen. 2008 - dic. 2012) 
 
Conciliatore, ex D.lgs 5/2003, presso Resolutia-Gestione delle Controversie, 
Camera Arbitrale di Venezia e Curia Mercatorum di Treviso (fino al 2010) 
 
Conciliatore c/o Telecom Italia S.p.a per conto del Movimento Difesa del 

Cittadino (fino al 2007) 
 
Componente della Commissione Contratti dell’Unità di Regolazione del Mercato 
presso la C.C.I.A.A. di Venezia (da gen. 2002 a giu. 2004) 
 
Presidente della Commissione di Conciliazione tra Imprese e Consumatori presso 

la Camera Arbitrale di Venezia (da gen. 2002 a feb. 2003) 
 
Membro e consulente del Movimento di Difesa del Cittadino di Roma per le 
questioni attinenti i contratti con i consumatori e l’attuazione delle procedure 
ADR nel settore consumo (da ott. 1998 a gen. 2007) 
 
Membro del gruppo di lavoro “Accesso alla Giustizia”, incaricato dal Ministero 

dell’Industria, Dipartimento Armonizzazione e Tutela del Mercato, per 
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l’elaborazione del rapporto di ricerca ISDACI, Conferenza Programmatica del 

CNCU (dic.1999) 

 
Consulente della Federconsumatori Veneto (da ott. 1998 a ott. 2003) 

 
PUBBLICAZIONI 
 

Acconsento alla pubblicazione del mio CV in ottemperanza alle disposizioni di legge dettate in materia di 
trasparenza (D.Lgs. 33/2013). Curriculum aggiornato al 18.08.2021 

“Le ricadute pratiche della pandemia nella definizione degli accordi negoziali on-line”, in ”Comunicare, 
negoziare e mediare in rete”, Atti del convegno, Trento 25.09.20, a cura di S. Dalla Bontà, Quaderni della 
facoltà di giurisprudenza, Università di Trento, vol.51, 2021 

“La preparazione di parte e avvocato alla mediazione. Un caso concreto”, in “Le parti in mediazione: 

strumenti e tecniche. Dall’esperienza pratica alla costruzione di un metodo”, a cura di S.Dalla Bontà, 
Quaderni della facoltà di giurisprudenza, Università di Trento, vol.46, 2020 

“Limiti ed effettività della mediazione davanti agli organi giudicanti”, in “Conciliazione, Mediazione e 
Deflazione nel procedimento davanti al Giudice di Pace. Esperienze Euroregionali”, a cura di S.Dalla Bontà 
e E.Mattevi, Quaderni della facoltà di giurisprudenza, Università di Trento, vol.44, 2020 

“La Convenzione delle Nazioni Unite sugli accordi internazionali risultanti dalla mediazione - Una prima 

illustrazione ed analisi del testo”, www.academia.edu, Pub. 06.10.2019 

 “Which way to mediate?”, www.academia.edu, Pub. 09.06.2017 

“La gestione delle procedure di mediazione: un esempio pratico, l’Associazione Resolutia”, in “Tecniche di 
mediazione”, vol.5, Ed. Sole 24 Ore, Milano, 2016 

“Vademecum per le vacanze. I diritti dei consumatori”, cap.4 e 6, Guide+, Sole24Ore, Milano, 2013-14 

“Codice della Mediazione e conciliazione 2012”, Giuffrè, Milano, 2012 

“L’introduzione della mediazione nei settori assicurativo e della responsabilità medica”, in Corriere 

Tributario, IPSOA, Milano, 2011 

“Codice della Mediazione e conciliazione 2011”, Giuffrè, Milano, 2011 

“La mediazione per la composizione delle controversie civili e commerciali”, Covata-Di Rocco-Marucci-
Minelli-Santi-Tarricone, CEDAM, Padova, 2011 

“La conciliazione nel settore telecomunicazioni”, in “La nuova mediazione e conciliazione”, a  cura di 
N.Soldati, collana “I manuali di Guida al Diritto”, Il Sole 24 Ore, Milano, 2010 

“La conciliazione nel settore telecomunicazioni”, in “La Conciliazione” a cura di N.Soldati, collana “I libri di 

Guida al Diritto”, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007 

“Procedimento conciliativo e figura del Mediatore”, in “Le Monografie di Diritto e Pratica delle Società”, Il 
Sole 24 Ore, n.3, novembre 2004 

“Arbitrato e conciliazione nella riforma del diritto societario”, Di Rocco – Santi – Marucci, inserto de “Italia 
Oggi – Sette”, 22 marzo 2004 

“Guida delle norme e dei diritti del consumatore: panoramica commentata, formulario e software di 
orientamento per il consumatore”, Movimento di Difesa del Cittadino, progetto cofinanziato dal Ministero 

Attività Produttive, 2004 

“La risoluzione extragiudiziale delle controversie”, Di Rocco - Santi - Marucci, inserto de “Italia Oggi - 
Sette”, n.27, febbraio 2004 

“La Conciliazione: profili teorici ed analisi degli aspetti normativi e procedurali del metodo conciliativo”, Di 
Rocco – Santi, Giuffrè, Milano, 2003  

“In vacanza”, in “Le Guide di Consumatori on-line”, suppl. al n.5 del mensile Diritti & Consumi, Movimento 

Difesa Cittadino, Roma, 2002 

“Tutela ed autotutela del consumatore”, C.C.I.A.A. di Treviso, 2002 

“I contratti di viaggio e turismo e la risoluzione alternativa delle  controversie”, Curia Mercatorum 
Publishing, Treviso, 2000 


