A D R E D E O N T OL O GI A
P R OF E S S I O N AL E :
A R B I T R AT O, M E D I A Z I O N E
N E G O Z I AZ I O N E A S S I S T I TA

DATA

DATE:
ORARI: Registrazione dalle ore
14.15, Corso dalle ore 14.30 alle ore
17.30
SEDE:
CREDITI: La partecipazione al corso
dà diritto a n. 2 crediti formativi.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
La quota di partecipazione è di
€ 30,50 IVA compresa.
L’iscrizione al corso formativo è da
effettuarsi a mezzo mail all’indirizzo
fondazioneforense@ordineavvocatimonza.it

Il pagamento della quota di
partecipazione deve essere effettuato tramite bonifico bancario in favore
della Fondazione Forense di Monza,
Piazza Garibaldi n. 10, 20900
Monza, c/o Banca di Credito
Cooperativo Carate Brianza, Agenziadi Monza

Il percorso di approfondimento si propone di affrontare il delicato tema degli aspetti etici e deontologici relativi al nuovo ruolo
dell’avvocato nell’utilizzo dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie.
Doveri di competenza, di riservatezza, rispetto di principi etici e deontologici si intrecciano nel ricorso ai nuovi strumenti non
giurisdizionali ed il legale dovrà affrontare la sfida che si pone garantendo professionalità ed elevati standard formativi.
Il tema che si intende discutere sarà occasione di confronto sull’approccio alle nuove opportunità professionali ed alle nuove strade che
si aprono nella professione forense anche nell’ottica della tutela del cittadino che si impone in tema di utilizzo di metodi alternativi di
risoluzione delle controversie .

LA PROCEDURA ARBITRALE
•

L’etica degli arbitri;

•

L’avvocato quale arbitro;

•

Le indicazioni del codice deontologico forense;

•

Gli avvocati che assistono le parti nella procedura arbitrale.

IBAN
IT66C0844020400000000029661
indicando sul bonifico il nome del
partecipante ed il titolo dell’evento
Far seguire entro 3 giorni dalla
prenotazione copia del bonifico al
numero di fax 039.39.01.964.

Avv. Avio Giacovelli

LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
•

L’etica dei mediatori;

•

L’avvocato mediatore. Riflessioni sull’art 62 del nuovo codice deontologico forense;

•

Gli avvocati nella procedura di mediazione tra obblighi di informazione, corretta
assistenza alla parte e riservatezza.

Avv. Laura Thea Cerizzi

LA MEDIAZIONE FAMILIARE E LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Per informazioni contattare
Segreteria Fondazione Forense di Monza
Tel. 039.38.24.81 - Fax. 039.39.01.964
fondazioneforense@ordineavvocatimonza.it

•

L’etica del mediatore familiare e la Raccomandazione n.1 (98) del Consiglio di Europa;

•

L’avvocato mediatore familiare. Gli avvocati e le procedure ADR in materia di famiglia;

•

L’etica dei negoziatori. Deontologia dell’avvocato negoziatore e sue responsabilità.

Avv. Cesare Bulgheroni

