CENTRO STUDI E
DOCUMENTAZIONE
G. SCHIAVONI

Il Centro Studi e Documentazione G. Schiavoni è operativo presso la
Camera Arbitrale di Milano dal 1991 e dal 2011 è stato intitolato
all’avvocato Giorgio Schiavoni.
Il Centro si propone di contribuire allo sviluppo e alla diffusione della
cultura dell’arbitrato e della mediazione civile e commerciale.

Cosa fa il Centro?
Il

Centro

svolge

attività

di

documentazione in materia di
arbitrato

e

mediazione,

nazionale e internazionale, a
servizio degli operatori giuridici
che utilizzano gli strumenti della
giustizia alternativa e di tutti
coloro

che

desiderano

approfondirne la conoscenza.

Come iscriversi al centro
Si accede ai servizi del Centro
Studi tramite abbonamento.
L’iscrizione si effettua online
sul

sito

www.camera-

arbitrale.it e ha validità di 12
mesi a partire dalla data di
sottoscrizione.
Risorse del Centro Studi
6 banche dati
2100 monografie
32 periodici in abbonamento
500 atti di convegno
140 tesi di laurea
130 e-books
76 e-journals
Centro Studi e Documentazione “G. Schiavoni”

Tariffe


Se hai bisogno di accedere solo tu alle risorse:
Abbonamento per persone fisiche: € 122 (IVA inclusa)



Se hai bisogno di far accedere alle risorse tutto lo staff del tuo
studio:
Abbonamento per persone giuridiche: € 244 (IVA inclusa)



Se sei uno studente:
Abbonamento per studenti: € 61 (IVA inclusa)

Perché rivolgersi al Centro e modalità di accesso
Al Centro gli utenti trovano risposte ai propri quesiti in maniera rapida e
mirata perché possono avvalersi di banche dati specializzate come
Kluwer Arbitration, Transnational Dispute Management, ICC Dispute
Resolution Library e altre ancora.
Al

centro

si

può

consultare

la

documentazione

elettronica,

ricevere assistenza personalizzata nella conduzione delle ricerche e
ottenere bibliografie aggiornate su i propri temi d’interesse.
Il materiale è consultabile, sia in formato cartaceo che digitale,
esclusivamente presso la nostra sede che è aperta dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30, previo
appuntamento.

Contatti
Centro Studi e Documentazione G. Schiavoni
Via Meravigli, 7 - 20123 Milano
Email: centrostudiadr@mi.camcom.it
Tel. +39 02 8515.4570

