Lo sapevate che ci sono altri modi per risolvere un conflitto piuttosto che andare
in tribunale? Le modalità di risoluzione delle controversie e la prevenzione sono
diversi processi che sono adattati per le vostre esigenze. Questi metodi aiutano a
risolvere i situazioni problematiche parlando, ascoltando e parlando in un
ambiente strutturato con l'altra parte. L'arbitrato, la negoziazione e la mediazione
sono parte di questo tipo di soluzione.
La mediazione è un modo di giustizia partecipativa che tenga conto delle vostre
esigenze e interessi. È spesso associata con la somministrazione della giustizia
più veloce, più efficiente, e meno costosa. Questa somministrazione non solo
risolve le controversie, ma anche gli conflitti. Offriamo un servizio senza pagare
una tassa per unire tutta la popolazione dell’Quebec.
La mediazione è anche un processo che è volontaria. Questo significa che i
dossier sono sufficientemente flessibili per adattarsi alle vostre esigenze e non
saranno mai costretti a partecipare. Con contro, se viene raggiunto un accordo
tra le parti, questa lega i partecipanti e si è concluso il processo di mediazione.
A differenza di tribunali, le informazioni e i documenti divulgati durante il
processo di mediazione sono confidenziali e non sono ammesse come prove
davanti ai tribunali giudiziari a meno che i partecipanti non decidano altrimenti.
Se Lei è interessata questo processo di risoluzione dei conflitti, la clinica della
mediazione dell'Università di Montreal potrebbe essere la soluzione ai vostri
problemi.
La clinica della mediazione è in primo un luogo che offra i servizi per la comunità
Quebec.
Questo è un luogo dove è possibile utilizzare i servizi di mediazione a basso
costo. La clinica offre ai cittadini la possibilità di venire a risolvere i loro conflitti,
lavorando per 3 sessioni di due ore e mezza ora ciascuno.
La clinica della mediazione è anche un luogo di apprendimento per i nostri
studenti iscritti presso la Facoltà di Giurisprudenza. Questi possono osservare e
aiutare i mediatori di esperienza nel trattamento dei loro dossier. Essi
acquisiscono le loro competenze pratiche che saranno richieste al fine di formare
la mentalità della prossima generazione di avvocati.
La mediazione clinica è anche un contributo al mondo della ricerca universitaria.
Compilando i dati a terra, la clinica partecipa allo sviluppo delle conoscenze
scientifiche per quanto riguarda la visione dei cittadini in relazione ai metodi di
prevenzione e risoluzione delle controversie.

Sente libera di controllare le nostre altre video capsule per ulteriori informazioni
sulla nostra clinica o visita il nostro sito web per sfruttare le risorse che sono
disponibili o per contattarci. Saremo lieti di rispondere a tutte le Sue domande
circa l'uso della mediazione e della clinica.

