L’AVVOCATO IN MEDIAZIONE
CONOSCERE LA MEDIAZIONE COME STRUMENTO DI RISOLUZIONE DELLA LITE
STRATEGIE E TATTICHE DI ASSISTENZA DEL CLIENTE IN MEDIAZIONE
Informazioni

PROGRAMMA

PROGRAMMA
Il corso si propone di introdurre i partecipanti alle complesse dinamiche
che caratterizzano i processi di gestione dei conflitti da parte degli avvocati
nella mediazione, con lo scopo di far conoscere i principi della
comunicazione efficace e di far apprendere le strategie e le tecniche di
gestione del conflitto e della procedura di mediazione.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
L’evento è della durata di 20 ore . Ciascun modulo è strutturato in una
parte teorica (circa 1h) che verrà sviluppata nella parte pratica composta di
esercitazioni, simulazioni, giochi di ruolo che coinvolgeranno tutti i
partecipanti.
Al termine del corso i partecipanti:
•
conosceranno la normativa e la giurisprudenza sulla mediazione;
•
conosceranno i principi di base della comunicazione efficace e del
conflitto;
•
saranno in grado di preparare efficacemente una mediazione;
•
saranno in grado di riconoscere ed utilizzare le diverse strategie e
tecniche di negoziazione e mediazione;
•
saranno consapevoli della competenza e della responsabilità
dell’avvocato in mediazione.

I INCONTRO Martedì 14 MARZO 2017
14.00
•
•
•

– 18.00

Il quadro normativo e la giurisprudenza
La proposizione della domanda di mediazione
Il primo incontro. L’adesione o il rifiuto: conseguenze

Il Corso Formativo è stato ricompreso nelle “BUONE
INIZIATIVE” promosse dalla Scuola Superiore
dell’Avvocatura.
DOCENTI
Avv. Laura Thea Cerizzi
Componente esterno Commissione ADR Consiglio Nazionale
Forense
Componente Comitato Esecutivo Coordinamento della Conciliazione
Forense
Coordinatore Commissione Organismo di Conciliazione Ordine
Avvocati Monza
Mediatore e Formatore accreditato al Ministero della Giustizia

Avv. Flavio Angelo Ratti
Direttore Scuola Forense e Mediatore e Formatore accreditato al
Ministero della Giustizia

SEDE
Sala Convegni Fondazione Forense di Monza
P.zza Carducci ang. Via Mantegazza, Monza
CREDITI
La partecipazione al corso attribuisce n. 15 crediti
formativi.
Per il riconoscimento dei crediti formativi è richiesta la
partecipazione ad almeno l’80% della durata del corso.

N. PARTECIPANTI MASSIMO: 40

II INCONTRO Venerdì 17 MARZO 2017
14,00
•
•
•
•

– 18,00

Il conflitto: anatomia e identificazione
L’indagine e l’identificazione degli interessi del cliente
La preparazione delle sedute
Simulazioni e role playing

III INCONTRO Martedì 21 MARZO 2017
14,00
•
•
•
•
•

– 18,00

Il ruolo del mediatore
Le tecniche del mediatore
Le fasi della mediazione
Il ruolo dell’avvocato
Simulazioni e role playing

IV INCONTRO Martedì 28 MARZO 2017
14,00
•
•
•
•

– 18,00

Negoziare in mediazione
Comunicare in mediazione
Strategie e tecniche
Simulazioni e role playing

ORE TOTALI:

20

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di € 250,00 (Oltre IVA).
La quota è da saldarsi solo su indicazione della
Segreteria organizzativa.

Il pagamento della quota di partecipazione tramite
bonifico bancario in favore della Fondazione Forense
di Monza, Piazza Garibaldi n.10, 20900 Monza, c/o
Banca di Credito Cooperativo Carate Brianza, Agenzia
di Monza
IBAN IT66C0844020400000000029661
indicando il nome del partecipante e il titolo del corso.
Far seguire entro 3 giorni dalla
prenotazione copia del bonifico al numero di fax
039.39.01.964

V INCONTRO Martedì 4 APRILE 2017
14,00
•
•
•
•
•

– 18,00

L’accordo: dalle ipotesi alla formulazione
L’efficacia
La condivisione
La responsabilità dell’avvocato
Simulazioni e role playing

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

