Seminario di formazione
avanzata per mediatori
L’ARCHETIPO IN MEDIAZIONE.
Modulo I e Modulo II
Mercoledì 30 e giovedì 31
maggio 2018
Via Meravigli 7, Milano
ore 14.00-18.00
Il mediatore si confronta in ogni momento con
gli schemi culturali a cui in modo più o meno
consapevole aderiscono le parti e i loro
avvocati; conoscere i principali archetipi che ci
guidano nel mondo del conflitto ci aiuta a
trovare nuove soluzioni, capaci di aprirci a
nuove modalità di interazione e sinergia.
La struttura del conflitto è ben rappresentata
nella mitologia greca, che incarna molti degli
archetipi della nostra cultura.
Attraverso lo studio di 6 miti e degli archetipi in
essi rappresentati prendiamo coscienza di come
ci stiamo muovendo, perché e dove stiamo
andando.
E noi mediatori a quale archetipo aderiamo?

In aula
Carlo Riccardi, Responsabile della Formazione
CAM; Giovanni Nicola Giudice, responsabile del
Servizio di conciliazione CAM e Mariaclaudia
Perego.

Programma

4 crediti
formativi
Ordine
Avvocati
di Milano

8 CFP
ODCEC

30 maggio 2018
14.00

Introduzione al modo degli archetipi

16.30

Coffee break

16.45

I tre archetipi principali presenti nel mito della
guerra di Troia dalle sue origini alla conclusione

31 maggio 2018
14.00
15.00

La teogonia greca e dell’archetipo del Caos
Una coppia “mitica”: una famiglia in conflitto

16.15
16.45

Coffee break
Dove ho rinchiuso le mie emozioni e le paure?
Conclusioni

Mariaclaudia Perego. Iscritta all’Albo
dell’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2005.
Formata alle tecniche di negoziato basato sugli
interessi, alla Pratica Collaborativa; mediatore
civile e commerciale formata al modello
trasformativo secondo l’ISTC, Institute for The
Study of Conflict Trasformation; iscritta a due
Organismi di Mediazione con sede anche in
Milano. Si occupa di successioni, passaggi
generazionali, diritto societario,
contrattualistica, ristrutturazione di aziende;
progetto corsi di formazione per avvocati e
conferenze divulgative.

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

Info
Camera Arbitrale di Milano
Tel: 02 8515.5345/4564
eventiadr@mi.camcom.it
www.camera-arbitrale.it

Seminario di formazione
avanzata per mediatori
L’ARCHETIPO IN MEDIAZIONE.
Modulo I e modulo II.
Mercoledì 30 e giovedì 31
maggio 2018
Via Meravigli 7, Milano - ore 14.00-18.00
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 25 maggio 2018.
COSTI
Quota intera: Euro 200,00 (IVA esente)* rivolta a tutti gli interessati.
Quota scontata: Euro 180,00 (IVA esente)* riservata a:
 abbonati al Centro Studi CAM;
 soci AIGI e ALGIUSMI;
 partecipanti under 35;
 mediatori iscritti agli elenchi delle Camere di commercio lombarde;
 coloro che nel 2018 hanno partecipato ad almeno due iniziative CAM a pagamento.
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/18/00010
Copia della documentazione comprovante il pagamento dovrà 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 25 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.
______________________________________
* quota di partecipazione esente IVA in base alla Risoluzione n.47/E dell'Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2011.

