Gli atteggiamenti di
ostacolo del mediatore
Online
21 ottobre 2021
ore 14.30 - 18.30
ISCRIVITI

Seminario di formazione avanzata per mediatori
Nella relazione di aiuto sono individuati
alcuni atteggiamenti del professionista
che possono inficiare la qualità del suo
intervento, alterando il fondamentale
rapporto
di
apertura,
fiducia
e
affidamento che il cliente deve instaurare
con lui.
Tali comportamenti impediscono lo
spontaneo emergere dei processi di
consapevolezza di sé e di comprensione
situazionale e relazionale e, nel contesto
di un conflitto, riducono il livello di
autodeterminazione e di autoefficacia dei
protagonisti.

Quali sono i cinque atteggiamenti
ostacolo nella relazione d’aiuto?
Possiamo riferirli anche al mediatore nel
suo ruolo?
Ve ne sono altri più specifici dei quali il
mediatore dev’essere consapevole?
Come riconoscerli, prevenirli e gestirli?
Quattro ore di teoria e lavoro di gruppo
per mediatori, avvocati e professionisti
della gestione dei conflitti, con l’obiettivo
di migliorare la qualità del proprio ruolo,
riducendo queste forme di interferenza
nella facilitazione del confronto fra le
parti.

In aula
Carlo Riccardi
Camera Arbitrale di Milano, Responsabile della formazione; Mediatore;
Formatore teorico e pratico accreditato.
Da molti anni si occupa di mediazione sociale, reo-vittima, partecipando alla
riflessione sui temi della gestione dell’emotività in mediazione.

Con la partecipazione di
Eugenio Vignali
Formatore e mediatore

Info
www.camera-arbitrale.it - eventiadr@mi.camcom.it

ISCRIVITI
QUOTE

POSTI DISPONIBILI
Il corso è a numero chiuso e prevede un
massimo di 20 partecipanti.

La quota standard è di €140 (iva esente).
La quota scontata è di € 120 (iva esente).
Riservata agli under 35; agli abbonati al
Centro Studi CAM; ai soci AIGI e
ALGIUSMI; ai mediatori iscritti agli

MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

elenchi delle Camere di commercio.

Online con carta di credito oppure bonifico a
favore di
Camera Arbitrale di Milano
IBAN: IT53 W 05696 01600

ISCRIZIONI

000061000X20
CAUSALE: cognome del partecipante +
FOR/21/00021

Online sul sito www.camera-arbitrale.it
fino ad esaurimento posti

Il costo dell’iscrizione include una copia del
libro "Conflict management - Il conflitto
come opportunità di crescita personale" (nel
formato pdf).

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il corso si svolge online sulla piattaforma
Zoom.

Il link per collegarsi verrà inviato via
RINUNCE E RIMBORSI
Eventuali rinunce dovranno
essere comunicate entro il 15 ottobre
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.

email il giorno prima del corso.

CONTATTI
eventiadr@mi,camcom.it
www.camera-arbitrale.it

Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano è iscritta al n. 198
dell'elenco degli Enti formatori.

