Emotività in
mediazione.
Accoglierla e gestirla
Milano, 20 ottobre e 11 novembre 2022
ore 9.00-18.00
ISCRIVITI

Emotività in mediazione. Accoglierla e gestirla
Milano, Via Meravigli 7
20 ottobre e 11 novembre 2022, ore 9.00-18.00

Il corso
Nessuno può impedire che il conflitto esploda, ma ci sono approcci che consentono di
trasformare la forza distruttiva delle emozioni negative in elementi utili.
Questo percorso formativo di 16 ore in presenza si propone di addentrarsi nell'universo
delle emozioni per affinare le abilità nella gestione del disordine emotivo che
accompagna i conflitti.
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.
Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano è iscritta al n. 198 dell'elenco
degli Enti formatori.

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.
Adolfo Ceretti
Professore ordinario di criminologia all'Università degli Studi di Milano
Bicocca. Figura di spicco nel campo della mediazione sociale reo-vittima
in Italia. Collabora con enti internazionali quali Nazioni Unite e Consiglio
d’Europa sui temi della gestione del conflitto.

Info
POSTI DISPONIBILI
Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 30 partecipanti.
ISCRIZIONI
Online sul sito www.camera-arbitrale.it entro il 14 ottobre 2022.
QUOTE
Quota standard: € 450 esente IVA
Quota ridotta: € 390 esente IVA
Riservata agli under 35; soci Arbitrando; soci AIGI; soci ALGIUSMI; abbonati al Centro Studi CAM; mediatori iscritti
agli elenchi delle Camere di commercio.
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/22/00012
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 14 ottobre 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.

CONTATTI: TEL.02.8515.4564/4586 - EVENTIADR@MI.CAMCOM.IT
WWW.CAMERA-ARBITRALE.IT

