
 

 

 

 

 

 

 
 

La Stanza di Mediazione on-line ®  

 

 
Oggetto 

Il presente documento descrive una soluzione ideata e sviluppata interamente da Teleskill sulla gestione 

della mediazione civile. La soluzione è rivolta agli Organismi di Mediazione. 

 

Collegamento con i software di gestione della mediazione utilizzati   

Il sistema Mediazione on-line Teleskill può essere interfacciato tecnicamente con tutti i software di 

gestione utilizzati dagli Enti di Mediazione, consentendo al Mediatore la gestione unica di tutto il processo, 

stanza di mediazione on-line compresa. Il collegamento tramite le A.P.I. (Application Program Interface), 

consente la gestione unica dell’intero processo di mediazione. Operativamente l'Ente sceglie, dal proprio 

software di gestione, la mediazione di interesse e - selezionando la modalità "on-line" - il sistema assocerà 

una stanza di mediazione on-line, dedicata al procedimento scelto. L’amministratore del sistema di 

gestione utilizzato dall’ente, iscriverà le parti e i loro avvocati, nominerà il mediatore e invierà le e-mail di 

convocazione alla stanza di mediazione on-line, senza cambiare pannello di controllo. 

Il sistema Mediazione on-line Teleskill, consente anche l’autenticazione in Single Sign On dal software di 

gestione. Le parti, gli avvocati e il mediatore, troveranno, nella propria Home page del software di gestione, 

il link di accesso diretto alla stanza virtuale della mediazione a cui sono iscritti, mentre il mediatore troverà 

l’elenco dei link che consentiranno l'accesso alle stanze di mediazione per cui è stato nominato Mediatore. 

Il sistema Mediazione on-line Teleskill riconosce automaticamente l'utente che accede alla stanza di 

mediazione senza necessità di effettuare una seconda autenticazione. Dopo ogni incontro, nel software 



 

 

 

 

 

 

gestionale verranno riportati i dati di tracciamento delle presenza delle parti. Non due software differenti, 

ma uno ben integrato, consentono una gestione snella e funzionale. 

 

Assegnazione di una Stanza di Mediazione on-line® 

L’organismo di mediazione attribuisce una specifica Stanza di Mediazione on-line, identificata dal codice 

assegnato, ad un Room-Manager (il “Mediatore”) fornendo un codice personale di Gestione dedicato alla 

mediazione e alla relativa stanza. La stanza è attiva 24 ore su 24, accessibile dal Mediatore e dalle parti 

coinvolte per tutto il periodo della procedure. Ciascuna stanza di mediazione può essere personalizzata 

graficamente. 

 

Gestione di una Stanza di Mediazione on-line® 

Il Mediatore convoca di volta in volta i partecipanti alla mediazione comunicando una-tantum il codice 

specifico di accesso in qualità di utenti alla stanza dedicata (tramite il software gestionale utilizzato 

dall’Ente di Mediazione) 

 
Accesso 

Il Mediatore comunica attraverso canali propri (ad es. con propria e-mail personale, telefono,…) ai propri 

partecipanti “Data e Ora” dell’incontro. 

Il titolare mediatore e i partecipanti accedono alla data/ora prestabilita alla home page del sito (es. in 

figura) dove introducono il codice di accesso ricevuto. L’accesso può avvenire tramite il portale dell’Ente di 

mediazione. In alternativa, Teleskill ha progettato un sistema di gestione e organizzazione delle stanze di 

mediazione on-line che consente di gestire gli inviti e disporre delle statistiche di accesso realizzato da 

ciascuna parte alla singola stanza mediazione. 

Uso della Stanza di Mediazione on-line  

Con la stanza di “mediazione on-line” Teleskill è possibile svolgere tutto il processo di mediazione, dalla 

fase preparatoria fino alla firma del verbale da parte dei partecipanti, in particolare: 

Fase Preparatoria: la Stanza di Mediazione on-line permette di realizzare telematicamente la fase di 

preparazione, con la conseguente possibilità di verifica sulla presenza dei requisiti posti a garanzia della 

migliore riuscita della mediazione, compresa la disponibilità delle parti, e degli avvocati delle parti, che 

dovranno sedere nel Tavolo virtuale della mediazione e la presenza della documentazione rilevante, 

utilizzando la funzionalità dell’applicativo Teleskill Live® di condividere e visualizzare la documentazione 

rilevante. Gli avvocati delle parti, prima che inizi la mediazione, utilizzando la Stanza di mediazione on-line, 

potranno redigere le memorie, preparare il caso, valutare le alternative e tenere i contatti preliminari con il 

mediatore.  

La Mediazione: utilizzando la Stanza di Mediazione On-line, il Mediatore è in grado di condurre gli incontri 
di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, le 
volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione alla lite. Sarà possibile utilizzare la 
funzionalità specifica di esclusione temporanea degli utenti, descritta in seguito, e anche differenti lay-out 
che permettono la condivisione e la visualizzazione di files. Inoltre, sarà possibile far assistere allo 
svolgimento di un processo di Mediazione on line ad eventuali partecipanti in ascolto (uditori/tirocinanti) 
per consentire loro una formazione pratica. 
 



 

 

 

 

 

 

La conclusione della mediazione: può avvenire tramite la sottoscrizione di un Verbale di mediazione, 
oppure con una proposta di conciliazione, sempre condivisa on-line tramite la funzione di visualizzazione di 
files. Il sistema permette di terminare la mediazione con la firma del verbale proposto dal mediatore. Le 
parti potranno, infatti, visualizzare il verbale e a turno firmarlo digitalmente tramite la propria firma digitale 
utilizzando i tradizionali software di firma. Il sistema permetterà di visualizzare il documento firmato con le 
relative firme delle parti precedute da quella del mediatore.   

 
Lay-out della Stanza di Mediazione on-line  

DISCUSSIONE audio/video e file sharing: Il layout permette la discussione audiovisiva concorrente in 

tempo reale tra i cinque partecipanti. Il video del mediatore è sempre al centro, è inoltre offerta una 

finestra di “file-sharing” che permette, se utile o necessario, l’upload e download di “files” (.doc, .xls., .pdf., 

video, foto,…) da condividere tra gli utenti (ciascuno dei partecipanti può caricare o scaricare i files messi a 

disposizione dagli altri utenti a eventuale supporto della discussione). 

DISCUSSIONE audio/video e visualizzatore files (verbale o leggi): Il layout permette la discussione 

audiovisiva in tempo reale tra i cinque partecipanti. Contemporaneamente è possibile condividere un file 

word, excel, o altri, e, utilizzando la funzionalità del file viewer. Il mediatore, infatti, potrà far visualizzare 

alle parti un documento caricato, magari oggetto della mediazione.   

 

Funzionalità specifica di esclusione temporanea utenti 

La soluzione dedicata alla mediazione supporta una funzionalità specifica dedicata alla discussione live per i 

mediatori. In particolare, per agevolare il negoziato, il mediatore potrà avere con ciascuna parte dei 

colloqui riservati, eventualmente alternati da sessioni congiunte. È permesso, infatti, al mediatore di 

escludere temporaneamente e re-includere in qualunque momento uno dei due partecipanti alla 

discussione in modo da poter condurre, quando e se ritenuto necessario, una “trattativa” autonoma, 

separata e indipendente alternativamente con “l’uno” o “l’altro” dei partecipanti, e di riprendere la 

discussione corale “comune” in qualunque momento. Quando la parte (parte + avvocato) è esclusa, di 

fatto, non viene interrotto il collegamento ma solo disabilitato il flusso audio/video da e per l’utente, in 

modo che le informazioni rivelate al mediatore durante gli incontri separati rimangano confidenziali. la 

parte esclusa verrà introdotto nella “sala di attesa virtuale” che può essere personalizzata con eventuali 

sponsor. La parte esclusa, infatti, non vedrà, né ascolterà nulla di quello che accade nella Stanza di 

Mediazione on-line. Una volta che il mediatore vuole riammettere la parte temporaneamente esclusa nella 



 

 

 

 

 

 

Stanza. In questo modo la soluzione dedicata garantisce la massima flessibilità della procedura, che a 

questo punto asseconda lo stile di gestione che il mediatore ritiene più idoneo per la positiva gestione della 

mediazione.  

 

 

 

 
 


