Corso di formazione professionale sul tema
“LABORATORIO DI MEDIAZIONE PER AVVOCATI”
Relatori: prof. avv. Francesca Locatelli
avv. Alessandra Grassi
avv. Elena Pegoraro
avv. Zaira Pagliara
Sedi e date:
MODULO 1
Bergamo, Galleria C. Fanzago, 17:
23 marzo 2018 ore 15-18
Bulciago (LC) via Panzeri, 6A:
19 aprile 2018 ore 15-18
Milano, via N. Battaglia, 25:
23 maggio 2018 ore 15-18

MODULO 2
Bergamo, Galleria C. Fanzago, 17:
6 aprile 2018 ore 15-18
Bulciago (LC) via Panzeri, 6A:
20 aprile 2018 ore 15-18
Milano, via N. Battaglia, 25:
24 maggio 2018 ore 15-18

ü
PROGRAMMA DEL CORSO:
Il laboratorio si articola in 3 moduli da 3 ore per un totale di 9 ore.
MODULO 1: l’avvocato in mediazione: mediation advocaty, profili di deontologia,
conoscere e prepararsi alla mediazione, preparare il cliente alla mediazione, la
presenza dei clienti in mediazione: prassi e giurisprudenza.
MODULO 2: tecniche di negoziazione: come ha origine il conflitto, dinamiche di
gruppo ed individuali, come prepararsi al negoziato, i cinque stili negoziali,
comportamenti negoziali delle parti e degli avvocati.
MODULO 3: dal negoziato alla mediazione: come sfruttare le risorse della
mediazione, tipi e modelli di mediazione, il mediatore come figura di terzo
imparziale, la consulenza tecnica in mediazione, la proposta del mediatore.
ü
SCOPO DEL CORSO: il laboratorio è un luogo, un locale dedicato allo
studio di un determinato argomento, non necessariamente scientifico. In un
laboratorio possono essere eseguiti esperimenti, ricerche e misurazioni. Lo scopo di
questo percorso è sperimentare nuove strategie per risolvere i conflitti e lo faremo
in una situazione protetta, quella del laboratorio, dove gli errori sono una fonte di
apprendimento. Svolgeremo, quindi, una serie di esperimenti che condurranno
dall’analisi del conflitto alle tecniche di risoluzione dei problemi, dalle strategie di
negoziazione alle pratiche di mediazione.
Accreditato dal Consiglio Nazionale Forense – CNF ai fini dell’aggiornamento
obbligatorio Avvocati con il riconoscimento di n. 2 crediti formativi per
ognuno dei moduli indicati
Riconosciuto ai fini della formazione obbligatoria mediatori professionisti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 3 moduli € 122,00 – singolo modulo € 61,00
IBAN PER BONIFICO: IT98 E030 3211 1000 1000 0004 582

MODULO 3
Bergamo, Galleria C. Fanzago, 17:
13 aprile 2018 ore 15-18
Bulciago (LC) via Panzeri, 6A:
27 aprile 2018 ore 15-18
Milano, via N. Battaglia, 25:
25 maggio 2018 ore 15-18

PER ISCRIVERSI COMPILARE,
SOTTOSCRIVERE IL PRESENTE FORM ED
INVIARLO ALL’INDIRIZZO MAIL
segreteria@accademiadr.it

DATI PER LA FATTURAZIONE:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
TELEFONO:
___________________________________
MAIL:
___________________________________
SONO INTERESSATO A PARTECIPARE
AL CORSO / MODULO PRESSO LA
SEDE DI
___________________________________

_______________________________
(firma)
Autorizzo il trattamento dei dati personali per l’invio
tramite e-mail di comunicazioni informative e
promozionali da parte di AccademiAdr s.r.l.

_______________________________
(firma)

Ai partecipanti verrà distribuito un coupon di registrazione gratuita ad
AccademiaODR, piattaforma telematica dedicata ai professionisti avvocati per la
gestione delle procedure di mediazione on-line.

ACCADEMIADR S.R.L. GALLERIA COSIMO FANZAGO N. 17 BERGAMO - ORGANISMO DI MEDIAZIONE ISCRITTO AL NR. 1058 DEL R.O.M.
Per visionare gli altri eventi formativi consulta la sezione dedicata sul sito www.accademiadr.it

