
IMPARIAMO 
A LITIGARE 
      Corso di formazione

Agli Ingegneri partecipanti saranno riconosciuti 50CFP; si 
ricorda che ai fini del rilascio dei CFP è obbligatoria la 
presenza al 90% della durata del Corso e al superamento del 

QUANDO

31 gennaio 2020

01 febbraio 2020

07 febbraio 2020

08 febbraio 2020

14 febbraio 2020

15 febbraio 2020


DURATA

50 ORE


DOVE

Bergamo

Galleria Fanzago 17

ATTESTATO

Verrà rilasciato 
l’attestato di 
qualifica di 

mediatore civile 
commerciale 

con possibilità di 
iscrizione per gli 

Organismi di 
Mediazione 

accreditati dal 
Ministero della 

Giustizia

Vuoi allenare e potenziare le tue 
abilità di gestione del conflitto?  

Le strategie di gestione collaborativa del conflitto nascono 
ad Harward e sono state sviluppate e perfezionate da numerosi autori per 
via della loro evidente efficacia. 

Gestire  un conflitto in maniera costruttiva significa migliorare le 
proprie social skill, migliorare le relazioni con gli altri e, cosa non meno 
importante, aumentare le possibilità di trovare una soluzione al conflitto 
che sia soddisfacente per tutte le parti in causa. 

Impariamo a litigare è un percorso attraverso il 
quale i partecipanti possono potenziare le proprie capacità di gestire i 
conflitti che la vita lavorativa e relazionare presenta, in maniera sana, 
collaborativa ed efficace

INFO E ISCRIZIONI

segreteria@accademiadr.it 035.0800136 www.accademiadr.it

€ 629,00 
Esente IVA  

ex Art. 10  DPR633/72  

PROMOZIONE    € 499,00 
iscrizione entro il 14.01.2020

http://www.accademiadr.it
http://www.accademiadr.it
mailto:segreteria@accademiadr.it
mailto:segreteria@accademiadr.it


31 gennaio 2020  
IL CONFLITTO 

Che cos’è la mediazione 
Che cos’è il conflitto 

Quali sono i diversi modi per affrontare un conflitto 
Come gestire un conflitto in modo costruttivo 

Tecniche di problem solving 

1 febbraio 2020 
 LA COMUNICAZIONE CHE FACILITA IL CONFLITTO 

Perché è importante saper comunicare 
I canali di comunicazione per entrare in empatia 

Come ascoltare in modo attivo 
Come fare le domande giuste 

Esercitazioni pratiche di tecniche di comunicazione  

7 febbraio 2020  
NEGOZIARE PER RISOLVERE IL CONFLITTO 

Cosa significa negoziare 
Quali sono le strategie negoziali 

I pilastri della negoziazione 
La check list del buon negoziatore 

Simulazioni di negoziazioni 

8 febbraio 2020  
LA MEDIAZIONE CHE METTE D’ACCORDO 

I metodi A.D.R. 
Normativa nazionale e comunitaria 

il ruolo e la responsabilità del mediatore 
Aspetti pratici del procedimento di mediazione 

Simulazioni di mediazioni 

14 febbraio 2020  
UNA STRATEGIA…TANTE MEDIAZIONI 

La consulenza tecnica in mediazione  
Approfondimenti giurisprudenziali sulla mediazione 

Mediazione tributaria e aziendale 
Mediazione scolastica, sportiva, familiare 

Esercitazioni pratiche 

15 febbraio 2020 
Test finale  

Programma dettagliato Form Iscrizione

ll/La sottoscritto/a dichiara di aver preso 
cognizione del programma e di essere in 
possesso di un titolo di studio non inferiore al 
diploma di laurea triennale ovvero di essere 
iscritto ad un Ordine o Collegio Professionale 
Data ___________________________  

Firma_____________________________________ 

NOMINATIVO 
_________________________________ 
VIA ______________________________N. _____ 
C.A.P. __________________ 
LOCALITA’ _________________PROV._____ 
C.F.__________________________________ 
P.IVA ________________________________  
TEL. _____________________________  
MAIL _______________________________ 

Dati per fatturazione (se diversi da quelli sopra 
indicati) 
NOMINATIVO 
_________________________________ 
VIA ______________________________N. _____ 
C.A.P. __________________ 
LOCALITA’ _________________PROV._____ 
C.F.__________________________________ 
P.IVA ________________________________  
TEL. _____________________________  
MAIL _______________________________ 
CODICE DESTINATARIO (7 CIFRE 
ALFANUMERICO) _____________  
PEC_______________________________________ 

Avendo preso visione dell’informativa sul 
trattamento dei dati personali ai sensi del 
Regolamento (UE) 2016/679 resa disponibile sul 
sito www.accademiadr.it 

ACCONSENTO 
i sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del 
Regolamento UE 2016/679 al trattamento dei 
dati personali secondo le modalità e nei limiti di 
cui all’informativa citata 
Firma_____________________________________ 

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del presente form integralmente compilato e sottoscritto per accettazione, unitamente alla 
ricevuta di avvenuto pagamento ed alla copia del documento d’identità, da inviare a mezzo mail all’indirizzo segreteria@accademiadr.it
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo le seguenti modalità:
o BONIFICO BANCARIO a favore di AccademiADR s.r.l. IBAN: IT98E0303211100010000004582 - CREDEM filiale di Bergamo
o PayPal (segreteria@accademiadr.it)
o Contanti, assegno, bancomat o carte presso la sede di Bergamo (Galleria Fanzago, 17) contestuale all’iscrizione indicando nella causale il nome del 
partecipante ed il titolo del corso.
La quota è rimborsabile solo in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti ovvero, su richiesta dell’iscritto, tale quota potrà essere 
utilizzata per la partecipazione ad altri corsi/convegni


