
 

 

 

 

 

Presentazioni del tavolo e regole, definizione 

di   negoziazione, alcuni strumenti. I 5 step 

negoziali. 

    

  Coffee break 

 

Preparazione, comunicazione, proposta, 

negoziazione. Qualche abilità negoziale, 

prepariamoci a negoziare. 

   

Pausa pranzo 

 

Formazione dei gruppi negoziali. Lettura 

briefing  comuni, preparazione e prima 

negoziazione.        

   

Coffee break 

 

Seconda negoziazione. Analisi delle 

dinamiche negoziali. 

 

Conclusioni 

 

    

 

 

Il corso è conforme alla previsione di cui all’art. 18 
lett. g) del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 

 

 

 

  

 

Programma 
 

9.00 –  
10.30 

Info 

Camera Arbitrale di Milano 

Tel: 02 8515.5345/4559 

eventiadr@mi.camcom.it 

www.camera-arbitrale.it 

 

10.30–
10.45 

10.45-
12.45 

ELEMENTI DI 

NEGOZIAZIONE 
 
Martedì 11 dicembre 2018  
Via Meravigli 7, Milano 
dalle ore 9.00 alle 17.30 

 
Il corso è rivolto a soggetti che intendono 

acquisire gli elementi necessari per 

affrontare alcuni aspetti delle abilità 

negoziali. L’obiettivo formativo è quello di: 

acquisire consapevolezza delle dinamiche 

negoziali (con un particolare focus verso 

quelle negoziali interne); coscienza  delle fasi 

negoziali e  capacità di condurle; controllo 

del  fattore tempo; propensione per la 

creazione di valore in alternativa al  prezzo; 

attenzione per la salvaguardia della 

relazione; capacità di rendere efficace un 

accordo. 

La didattica coniugherà sistemi  tradizionali 

con l’apprendimento tramite filmati ed 

esercitazioni pratiche il tutto in un’atmosfera 

nella quale l’interattività e i contributi dei 

partecipanti saranno fondamentali per creare 

situazioni di apprendimento alternati a 

momenti di confronto costruttivo. 

Il corso è strutturato per un minimo di 8 e un 

massimo di 16 partecipanti. 

L’evento è accreditato per 4 crediti 

formativi. 

 
Con la partecipazione di Carlo Riccardi, 
responsabile della Formazione CAM. 

  

In aula  

 
Emilio del Vecchio si occupa di negoziare 

soluzioni transattive per contratti internazionali in 
situazione di precontenzioso  dal 1985. 

E’ qualificato mediatore civile ed esperto presso il 
Tribunale e la Camera di Commercio di Genova in 
tecnica assicurativa. 
Si occupa di ADR ed è membro del Consiglio 
Direttivo e del Comitato Scientifico di AIDA 
(Associazione Internazionale Diritto delle 
Assicurazioni) oltre a svolgere funzioni di arbitro. 

E’ relatore in convegni e seminari sui temi della 
gestione del precontenzioso e dei reclami, della 
conciliazione e della mediazione e della 
Responsabilità Civile in materia di Sanità.  
E’ qualificato tutor bilingue in negoziazione con 
primaria organizzazione multinazionale. 

E’ formatore e conciliatore per AIBA (Associazione 
Italiana Broker di Assicurazione). 

 
 

12.45-
13.45 

15.15-
15.30 

13.45-
15.15 

15.30-
17.00 

17.00 

4 crediti 

formativi 

Ordine 

Avvocati 

Milano 

https://www.camera-arbitrale.it/it/corsi/elementi-di-negoziazione.php?id=161


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTI DISPONIBILI 

Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 16 partecipanti. 

ISCRIZIONI 

Online sul sito www.camera-arbitrale.it entro il 7 dicembre 2018. 

COSTI  

Quota intera Euro 180,00  

(IVA esente) 

Rivolta a tutti gli interessati. 

Quota scontata Euro 160,00  

(IVA esente) 

Riservata a: 

 coloro che nel 2018 hanno partecipato ad almeno due 

iniziative CAM a pagamento; 

 partecipanti under 35; 

 abbonati al Centro Studi CAM;  

 soci AIGI e ALGIUSMI; 

 mediatori iscritti agli elenchi delle Camere di commercio 

lombarde. 

Quota ridotta plus Euro 150,00  

(IVA esente) 

Riservata a coloro che nel 2018 hanno partecipato ad almeno 

tre iniziative CAM a pagamento. 

La quota di iscrizione comprende: materiale didattico (ove previsto), coffee break, attestato di 

partecipazione al corso. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO 

La partecipazione deve essere perfezionata con il pagamento della quota di iscrizione, da effettuarsi: 

- online con carta di credito sul sito www.camera-arbitrale.it (contestualmente all’iscrizione); 

- bonifico a favore di Camera Arbitrale di Milano 

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

ABI: 05696 - CAB: 01600 - CIN: W - SWIFT: POSOIT22 - C/C: 000061000X20 

IBAN: IT53 W 05696 01600 000061000X20 

CAUSALE: nome e cognome del partecipante + FOR/18/00041 

Copia della documentazione comprovante il pagamento deve essere via e-mail ai recapiti in calce, entro 

cinque giorni dalla richiesta di iscrizione. 

FATTURAZIONE 

CAM provvederà a emettere regolare fattura per l'importo corrispondente. 

La fattura sarà inviata via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato dal partecipante nella scheda 

di iscrizione online. 

RINUNCE E RIMBORSI 

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate entro il 4 dicembre 2018 inviando una e-mail 

all’indirizzo eventiadr@mi.camcom.it 

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. 

 

 

ELEMENTI DI 

NEGOZIAZIONE 
 
 

Martedì 11 dicembre 2018  
Via Meravigli 7, Milano 

dalle ore 9.00 alle 18.00 
 

 

 

 

 

https://www.camera-arbitrale.it/it/corsi/elementi-di-negoziazione.php?id=161

