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Milano, 19 maggio 2023 ore 14-18 | Invito in CAM
Milano, 11 luglio 2023 ore 14-17 | Arbitrato simulato

ARBITRATO
Fondamenti e tecniche

ISCRIVITI

DICIASETTESIMA EDIZIONE

https://www.camera-arbitrale.it/it/corsi/arbitrato-fondamenti-e-tecniche.php?id=305


Il punto di riferimento in Italia per chi si interessa di arbitrato

LE PAROLE CHIAVE DEL CORSO 
Interazione
È da sempre una caratteristica
fondamentale del corso e nella versione
online è garantita dalle esercitazioni, dalla
condivisione di casi e prassi, dalla
possibilità di porre domande in video
direttamente ai relatori. 

Esperienza
Quella dei relatori, che praticano
abitualmente l'arbitrato nella propria
attività professionale.
La nostra, maturata sia sul piano
formativo, sia nella gestione diretta dei
procedimenti arbitrali che ci consente
di trasmettere ai partecipanti casi e
prassi immediatamente spendibili.

Curriculum Vitae
I partecipanti al corso possono presentarsi
sul sito CAM, pubblicando il proprio cv
nella pagina dedicata.

L'obiettivo del corso è dare ai partecipanti
gli strumenti per accedere al mondo
dell'arbitrato, attraverso l'apprendimento
dei fondamenti della materia (garantiti dalla
presenza in aula dei migliori esperti di
arbitrato) e attraverso l'acquisizione delle
tecniche, grazie a esercitazioni specifiche e
alla condivisione della prassi CAM maturata
nell'amministrazione di oltre 2.800
procedimenti.

OBIETTIVO DEL CORSO

ISCRIVITI

In parallelo allo svolgimento del corso, i
partecipanti sono divisi in gruppi,
guidati da tutor per lavorare allo studio
di un caso, preparandone atti e
strategia.
Al termine del corso, i gruppi si
ritrovano in presenza a discutere il caso
assegnato di fronte a un vero collegio
arbitrale.

ARBITRATO SIMULATO

Pratica
In parallelo al corso i partecipanti
preparano, assistiti dai tutor, atti e
strategia per discutere un caso davanti a
un collegio arbitrale.

Il corso di svolge online, sia le lezioni che i lavori di gruppo per l'arbitrato simulato.
Avremo occasione di conoscerci di persona a metà circa del corso, il 19 maggio: tutti i partecipanti
sono invitati in CAM per un evento a loro riservato che sarà inoltre occasione per incontrare lo staff
e la Direzione. Ci ritroveremo ancora in presenza a fine corso l'11 luglio per la discussione davanti al
collegio arbitrale che conclude l'arbitrato simulato.

Al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione agli iscritti che abbiano seguito
regolarmente almeno l'85% delle lezioni online.
Il programma del corso viene sottoposto al Consiglio Nazionale Forense per il riconoscimento dei
crediti formativi. Gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito CAM.

CONTATTI: Tel: 02.8515.4564/4496
Email: eventiadr@mi.camcom.it 
www.camera-arbitrale.it

SPECIALE TARIFFA EARLY BIRD
Prima della pubblicazione del programma è possibile iscriversi beneficiando della tariffa early bird
di 750 Euro +IVA (totale 915 Euro).
Una volta pubblicato il programma, le iscrizioni riapriranno alle tariffe intera e ridotta pari a 1.000
Euro + IVA (totale 1.220 Euro) e a 900 Euro +IVA (totale 1.098 Euro).
Modalità di pagamento:
- online con carta di credito (VISA e MASTERCARD) solo contestualmente alla registrazione;
- con bonifico entro 5 giorni dalla registrazione
IBAN: IT53W0569601600000061000X20
CAUSALE: cognome FOR/23/00003
 A pagamento avvenuto, CAM provvederà a emettere fattura per l’importo corrispondente. 

https://www.camera-arbitrale.it/it/corsi/arbitrato-fondamenti-e-tecniche.php?id=305

