Corso avanzato di
negoziazione
Milano, 6 e 7 ottobre 2022
ore 10-17
ISCRIVITI

In aula
Roberto Pirozzi
Roberto Pirozzi è founding partner dello studio legale
Pirozzi.
È un avvocato specializzato in metodi di risoluzione delle
controversie alternative al giudizio ed ha maturato una
consolidata esperienza nel diritto commerciale
internazionale e nel diritto antitrust.

Federica Cinquetti
Federica Cinquetti è partner dello Studio 3D Legal Dandria Studio Legale.
È un avvocato specializzato in contenzioso ordinario ed
arbitrale ed ha maturato una consolidata esperienza nel
settore della responsabilità e del ritiro dei prodotti dal
mercato.

Obiettivi del corso
L'obiettivo del corso è rendere i partecipanti abili nella gestione costruttiva del
processo negoziale, nel ricorso alle tecniche di comunicazione e anche nella
comprensione dei meccanismi che generano il conflitto. Inoltre, trattandosi di
lezioni altamente interattive, viene data la possibilità ai partecipanti di mettere
direttamente in pratica le nozioni discusse nelle simulazioni che verranno svolte
nel corso delle due giornate.

Metodologia didattica
I docenti utilizzano metodologie didattiche attive che alternano l'illustrazione
delle tecniche e degli spunti metodologici a simulazioni e analisi basate su casi
reali che i partecipanti saranno chiamati a risolvere, utilizzando le tecniche
negoziali discusse in aula.
Ciascun partecipante è chiamato a operare individualmente o in gruppo in modo
da applicare quanto appreso in aula in casistiche pratiche.
Nelle esercitazioni, il partecipante ha il docente come punto di riferimento e
l'interazione con gli altri partecipanti come fonte di suggerimenti ed occasione di
verifica.

Contenuti
Self assessment sugli stili negoziali
Strumenti e tecniche negoziali, i tipici errori comportamentali e decisionali
Simulazione di una negoziazione basata su un caso reale e concreto
Analisi ed approfondimenti sulle tecniche di comunicazione e persuasione

Programma
6 ottobre 2022, ore 10-17
Milano, Via Meravigli 7
Concetti base; stili di negoziazione; gestione delle relazioni e dell'influenza
In questo avvio di corso si affronteranno gli elementi chiave ed alcuni temi
classici della negoziazione, partendo dall'approccio della PON di Harvard, tra
cui la BATNA ("best alternative to a negotiated agreement"), punto di resistenza
e la ZOPA ("zone of possible agreement").
7 ottobre 2022, ore 10-17
Milano, Via Meravigli 7
Gestione dei conflitti e simulazione di casi concreti tra i partecipanti
A questo punto del corso, dopo aver approfondito i protocolli scientifici alla
base della negoziazione, viene data la possibilità ai partecipanti di essere
coinvolti in un'esercitazione relativa ad un caso pratico.

Info
POSTI DISPONIBILI
Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 15 partecipanti.
ISCRIZIONI
Online sul sito www.camera-arbitrale.it entro il 28 settembre 2022.
QUOTE
La quota standard è di € 561 IVA inclusa
La quota scontata è di € 488 IVA inclusa
Riservata agli under 35; soci Arbitrando; soci AIGI; soci ALGIUSMI; abbonati al Centro Studi
CAM.
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/22/00006
Copia del bonifico deve essere inviata via email ai recapiti in calce entro cinque giorni
dalla data di iscrizione.
A pagamento avvenuto, CAM provvederà a emettere fattura per l’importo corrispondente.
RINUNCE E RIMBORSI
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate ai recapiti in calce entro il 30 settembre
2022. 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.

ISCRIVITI
CONTATTI: TEL.02.8515.4586 - EVENTIADR@MI.CAMCOM.IT WWW.CAMERA-ARBITRALE.IT

