
 
Gentilissime Signore 
Egregi Signori 

 
 
OGGETTO: Presentazione dell’ORGANISMO di MEDIAZIONE GEO-C.A.M.>RAVENNA 

con sede presso il Collegio dei Geometri e Geom. Laureati della Provincia di 
Ravenna, via Alfredo Baccarini n. 60 – 48121 Ravenna 

 
 Buon giorno, mi chiamo Gabriele Currà e, in qualità di responsabile della Sezione 
GEO-C.A.M. Ravenna, sottopongo alla Vostra attenzione la presentazione dell’Organismo 
di mediazione GEO-C.A.M. (Organismo di Mediazione regolarmente iscritto al n. 922 del 
registro degli Organismi nazionali abilitati a svolgere la mediazione, di cui all’art. 3 del D.L. 
18 ottobre 2010) e più precisamente della sua sede distaccata di Ravenna. 
 
 La nostra Associazione è costituita da figure interdisciplinari: avvocati, 
commercialisti, notai, geometri, che svolgono attività di Consulenti Tecnici, Arbitri e 
Mediatori. È nata nel 2011 con il dichiarato fine di sviluppare la cultura della mediazione 
e della conciliazione; essa cura e si occupa anche dello studio, della ricerca e 
dell’organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento in ambito stragiudiziale, 
giudiziale e nelle procedure arbitrali dei mediatori, dei consulenti tecnici e degli arbitri, 
attraverso la divulgazione dei metodi per la risoluzione dei conflitti e delle controversie. 

 
 GEO-C.A.M. dispone di sezioni distaccate presso molte sedi di Collegi dei Geometri. 
A Ravenna, l’Organismo di Mediazione ha sede in via Alfredo Baccarini n. 60, presso il 
Collegio Provinciale Geometri.  

 
 Come è certamente noto, la seconda stagione di riforme per la mediazione (la prima 
fu nel 2013) è iniziata con l’auspicio che possa concretizzarsi, in tempi ragionevolmente 
rapidi, con e l’obiettivo di realizzare un sistema coerente ed integrativo della giustizia civile, 
facilmente accessibile, ove la via conciliativa e quella giurisdizionale dialoghino divenendo 
complementari, rispondendo alle esigenze di efficienza e sostenibilità del sistema, ovvero 
contribuendo a ridurre i tempi per la gestione della giustizia. 

 
 L’associazione GEO-C.A.M. è anche ente di formazione riconosciuto: e propone 
seminari e corsi, spesso organizzati sotto forma di laboratori esperienziali per la gestione 
diretta di casi pratici, incentrati sia sulla figura del mediatore che su quella dell’arbitro, 
oltre che del tecnico coinvolto come consulente.  

 
 I mediatori GEO-C.A.M., formati a livello tecnico-giuridico, rivolgono massima 
attenzione all’ascolto ed alla comunicazione. Sono finalizzati a far emergere bisogni ed 
esigenze delle parti coinvolte nel conflitto, per accompagnarle verso la migliore soluzione 
possibile della vertenza.  

 
 Confidando che possa risultarVi utile, allego un nostro illustrativo dove sono indicati 
tutti i recapiti dell’Organismo di Mediazione GEO-C.A.M.>Ravenna. 

 

 Colgo l’occasione per inviare i miei migliori saluti. 
 
 
 Per l’Organismo di Mediazione 

 Il responsabile GEO-CAM Ravenna 

 


