
 

 

 

Ragione ed emozione; emozioni e decisioni; 

riconoscimento delle emozioni da parte del 

decisore; ruolo ed effetti delle diverse tipologie 

di emozioni; le emozioni come informazione. 

 

Attenzione ed emozione; l’ “euristica 

dell’affetto” nelle decisioni; emozioni e 

strategie di valutazione implicite; decidere “a 

pancia piena”; gestione dell’autocontrollo. 

 

 

Coffe break 

 

 

Conflitti; emozioni e meccanismi neuronali; le 

emozioni e recupero delle informazioni per le 

valutazioni; il peso delle emozioni in giudizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Programma 
 

 

L’ARBITRO EMOTIVO.  
Come le emozioni influenzano le 

decisioni 

 
 

Lunedì 14 maggio 2018  
Via Meravigli 7, Milano 

ore 14.30-18.00 
 
 

Nella tradizione filosofica occidentale emozione e 

ragione sono sempre state antitetiche tra loro. 

L’idea generata da questa contrapposizione era 

che quanto più un individuo riesce ad essere 

libero dall’influenza delle emozioni, tanto più le 

condotte che metterà in atto saranno razionali. 

In ambiti come la gestione della giustizia e la 

soluzione di problemi economico-finanziari 

sussiste il pregiudizio che “il decisore debba 

essere un agente razionale”. 

Ci si aspetta quindi che anche l’arbitro, cui è 

richiesto di risolvere extragiudizialmente una 

disputa decida esclusivamente sulla base delle 

valutazioni obiettive delle ragioni delle parti, 

senza subire condizionamenti dalle emozioni 

generate dal comportamento delle parti o 

dall’evoluzione della situazione problemica. 

Le scienze cognitive e le neuroscienze hanno 

ormai confermato che le emozioni sono 

costitutive delle decisioni, e ciò significa che 

possono costituire un arricchimento nel processo 

di valutazione delle opzioni di scelta. 

 

 

 

 

 

In aula  

 
Rino Rumiati. Laureato in Sociologia 

all’Università di Trento, ha insegnato Psicologia 

Generale e Psicologia della Decisione 

all’Università di Padova e all’Università di Trento, 

è docente di Neuroscienze e diritto all’Università 

LUISS di Roma, è stato docente di Psicologia 

generale presso lo IULM. Autore di numerose 

pubblicazioni, si occupa principalmente di 

decision making, percezione del rischio, problem-
solving e finanza comportamentale. 

Info 

Camera Arbitrale di Milano 

Tel: 02 8515.5345/4559 

eventiadr@mi.camcom.it 

www.camera-arbitrale.it 

 

14.30 

15.30 

16.15 

14 maggio 

16.00 

4 CFP 

ODCEC 

2 crediti 

formativi 

Ordine 

Avvocati di 

Milano 

https://www.camera-arbitrale.it/it/iscrizione_corso.php?corso_id=138


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTI DISPONIBILI 

Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 25 partecipanti. 
 

ISCRIZIONI 

Online sul sito www.camera-arbitrale.it entro il 9 maggio 2018. 

 

COSTI  

Quota intera Euro 130,00+ IVA  

(Tot. Euro 158,60) 

Rivolta a tutti gli interessati. 

Quota scontata Euro 110,00 + IVA 

(Tot. Euro 134,20) 

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 100,00 + IVA 

(Tot. Euro 122,00) 

Riservata a coloro che nel 2018 hanno partecipato ad almeno 

tre iniziative CAM a pagamento. 

Percorso formativo 

completo 

Euro 260,00 + IVA 

(Tot. Euro 317,20) 

Riservata a chi acquista l’intero percorso formativo che 

comprende anche i seminari “Psicologia cognitiva e processo 

decisionale”- 5 luglio 2018 e “Le abilità cognitive al servizio 

dell’arbitrato” 24 settembre 2018.  

 

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/18/00013 

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

cinque giorni dalla richiesta di iscrizione. 

 
L’ARBITRO EMOTIVO.  

Come le emozioni influenzano le 

decisioni 
 

Lunedì 14 maggio 2018  
Via Meravigli 7, Milano 
ore 14.30-17.30 
 

 
 

https://www.camera-arbitrale.it/it/corsi/psicologia-cognitiva-e-processo-decisionale.php?id=140
https://www.camera-arbitrale.it/it/corsi/psicologia-cognitiva-e-processo-decisionale.php?id=140
https://www.camera-arbitrale.it/it/corsi/le-abilita-cognitive-al-servizio-dell-arbitrato.php?id=141
https://www.camera-arbitrale.it/it/corsi/le-abilita-cognitive-al-servizio-dell-arbitrato.php?id=141


 

 

 

 

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 9 maggio 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. 

https://www.camera-arbitrale.it/it/iscrizione_corso.php?corso_id=138

