
 

 

Progetto: definizione dei temi del training; 
articolazione degli obiettivi da raggiungere; 
definizione dei contenuti essenziali del training. 
 
Come “scrivere” gli obiettivi di un corso: 
linguaggio e tassonomia. 
 
Comunico: basi della comunicazione 
interpersonale; coerenza tra comunicazione 
verbale e non verbale.  
 
Esercitazione. 
 
 

 

 

 

Gestisco: le metodologie più adeguate agli 

obiettivi formativi; l’apprendimento dei 

partecipanti.  

 

Esercitazione: prove di applicazione di diverse 

metodologie. 

   

Gestisco: i casi o le situazioni difficili. 

 

Role playing. 

 
   

 
 

Il corso è conforme alla previsione di cui all’art. 18, 
comma 3 lett. a) del D.M. 180/2010 

 

 
 

 
 
 

  

Programma 
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Il corso vuole fornire ai partecipanti le basi 
fondamentali per progettare un intervento 

formativo, saperlo comunicare al meglio e 

avere tutti gli strumenti per gestire le 
metodologie più adeguate all’apprendimento 

e per gestire le situazioni difficili. 

Durante il seminario, saranno privilegiate le 
metodologie attive e di coinvolgimento dei 

partecipanti, attraverso esercitazioni e 

simulazioni. 
 
 
 

 
 

In aula  

 

 
 
Andrea Ceriani. Dopo aver conseguito il PhD  
in pedagogia alla Cattolica di Milano, inizia ad 
occuparsi di formazione manageriale sia nel 
settore privato che pubblico. Collabora con 
importanti società e nel 1996 fonda KKIEN 
Enterprise, con la quale è stato tra i primi ad aver 

introdotto percorsi di UnConventional Training. 
Certified Action Learning Coach, progetta e 
realizza corsi formativi e consulenziali per 
aziende ed enti pubblici. 
 

9.00-
13.00 

Info 
Camera Arbitrale di Milano 

Tel: 02 8515.5345/4557 
eventiadr@mi.camcom.it 
www.camera-arbitrale.it 

 

9.00-
13.00 

30 maggio 
 

14.00-
18.00 

14.00-
18.00 

31 maggio 
 

8 crediti  
Ordine  

Avvocati  

Milano 



* quota di partecipazione esente IVA in base alla Risoluzione n.47/E dell'Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2011. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
POSTI DISPONIBILI 
Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 24 partecipanti. 
Iscrizioni online sul sito www.camera-arbitrale.it entro il 24 maggio 2019. 

 

COSTI  

Quota intera Euro 490,00  

(IVA esente)* 

Rivolta a tutti gli interessati. 

Quota scontata Euro 450,00  

(IVA esente)* 

Riservata a: 

 partecipanti under 35; 

 abbonati al Centro Studi CAM;  

 soci AIGI e ALGIUSMI; 

 mediatori iscritti agli elenchi delle Camere di commercio 

lombarde. 

Quota formatori CAM Euro 400,00  

(IVA esente)* 

Riservata ai formatori teorici e pratici iscritti nella lista della 

Camera Arbitrale di Milano 

 

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/19/00016 

Copia della documentazione comprovante il pagamento dovrà essere inviata via e-mail a 

eventiadr@mi.camcom.it, entro cinque giorni dalla richiesta di iscrizione. 

 
FATTURAZIONE 

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

Una volta effettuato il pagamento 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 25 maggio 2019 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. 
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