
Deadlock!
Prevenire e gestire
l'impasse in mediazione

Martedì 13 aprile 2021
Online, ore 14.00-17.00

ISCRIVITI!

https://www.camera-arbitrale.it/it/iscrizione_corso.php?corso_id=246


In quasi ogni mediazione arriva, almeno una volta, il
momento in cui le parti si trovano in un’impasse.
Si tratta di un fenomeno fisiologico del percorso negoziale,
tuttavia è spesso temuto, perché porta a uno stallo del
processo. Gli anglosassoni chiamano questa situazione
“deadlock”, alla lettera “serratura bloccata”, immagine che
rende bene l’idea!
In questo workshop rifletteremo insieme sull’impasse, e più
in particolare su:
- le situazioni di impasse che incontriamo più
frequentemente in mediazione;
- come si crea l’impasse e come possiamo prevenirla;
- che effetto ha l’impasse sul mediatore, sulle parti e sugli
avvocati e come incide sulla capacità di aiuto;
- strategie e tattiche per superarla.
Parleremo di casi reali, apprenderemo insieme dalla
condivisione delle nostre esperienze e idee per trarne
strumenti applicabili in concreto nel nostro lavoro di
mediatori.

Il corso è valido per la formazione di aggiornamento dei
mediatori civili e commerciali ed è conforme alla
previsione di cui all’art. 18 lett. g) del D.M. 18 ottobre 2010 n.

180.

Seminario di formazione avanzata per mediatori

ISCRIVITI!

https://www.camera-arbitrale.it/it/iscrizione_corso.php?corso_id=246


Mario Dotti
Avvocato, mediatore, 

facilitatore, formatore

CONTATT I :  TEL .02 .85 15 .4586  -  EVENT IADR@MI .CAMCOM . I T  -

WWW .CAMERA -ARBITRALE . I T

 

Programma

Docente

Inizio del seminario

Pausa

Chiusura dei lavori

Ore 14.00

Ore 15.30

Ore 17.00

Info

POSTI DISPONIBILI
Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 22 partecipanti. 

ISCRIZIONI
Online sul sito www.camera-arbitrale.it entro il 9 aprile 2021.

Il link per collegarsi verrà inviato il giorno prima del seminario.

QUOTE
La quota standard è di €95 (iva esente).

MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO
- online con carta di credito (contestualmente all’iscrizione)

- bonifico a favore di Camera Arbitrale di Milano

  Banca Popolare di Sondrio - Via Santa Maria Fulcorina, 1 - 20123 Milano  

  IBAN: IT53 W 05696 01600 000061000X20

  CAUSALE: cognome del partecipante + FOR/21/00008

Copia del bonifico deve essere inviata via email ai recapiti in calce entro

cinque giorni dalla data di iscrizione. 

RINUNCE E RIMBORSI
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate ai recapiti in calce entro

il 9 aprile 2021. Per rinunce successive a tale data non è previsto alcun

rimborso. CAM si riserva il diritto di annullare il corso: in tal caso le quote

versate verranno interamente restituite.


