
 

 

 

 

L’approccio maieutico ai conflitti 

 

Startup di gruppo sulle pratiche ingenue in 

fatto di domande 

 

La domanda per leggere e comprendere i 

conflitti  

 

Le domande di controllo  

 

La domanda maieutica: caratteristiche e 

tipologie  

 

La domanda maieutica nel setting di 

mediazione  

 

Valutazione dei progressi di apprendimento 

sull’utilizzo delle domande 

 

    

 

 

 

 

 

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

 

 
 

  

 

Programma delle giornate formative 
 

Info 

Camera Arbitrale di Milano 

Tel: 02 8515.5345/4559 

eventiadr@mi.camcom.it 

www.camera-arbitrale.it 

 

L’ARTE DELLA DOMANDA 

MAIEUTICA 
 

Giovedì 13 dicembre ore 9.00-

18.00 e venerdì 14 dicembre 
2018 ore 9.00-13.00 
Via Meravigli 7, Milano 

Imparare a utilizzare la domanda maieutica è 

una strategia innovativa, particolarmente 

interessante ed efficace nello sviluppare 

nuove competenze o implementare quelle già 

acquisite. In famiglia, sul lavoro, tra amici, a 

scuola, ovunque siamo sommersi dalle 

risposte, più o meno retoriche, più o meno 

invasive, e siamo abituati a dare risposte: i 

genitori ai figli, i medici ai pazienti, gli 

avvocati ai clienti, gli esperti ai presunti 

ignoranti. La dimensione della risposta, del 

consiglio, è la più ovvia, scontata e normale 

ma è anche la meno utile. È infatti sempre 

più chiaro che il domandare rappresenta la 

modalità più valida di lavorare assieme, di 

comunicare e di aiutare gli altri. L’ossessione 

della risposta contribuisce a bloccare 

l’apprendimento, genera frustrazioni e 

sviluppa dipendenze. Gli strumenti elaborati 

in questi anni lo hanno dimostrato: attivare 

un approccio maieutico all’apprendimento, 

personale o di gruppo, imparando a utilizzare 

le domande come forme di esplorazione, di 

ricerca, di aiuto, di individuazione di esiti 

sostenibili è molto più efficace della strategia 

del rispondere. 

La risposta tende ad essere univoca, esatta, 

trasmissiva; la domanda può aprire nuove 

possibilità, sviluppare apprendimento 

dall’errore, attivare la creatività. 

Non tutte le domande sono efficaci in ottica 

trasformativa: ne esistono infatti di diverse 

tipologie e alcune potrebbero in realtà 

interferire e compromettere l’esito del 

processo stesso. 

Il corso è accreditato per 6 crediti 
formativi. 

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

  

In aula  

 
Paolo Ragusa  

Formatore per il CPP - Centro Psicopedagogico per 

l’educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza. 

 

6 crediti 

formativi 

Ordine 

Avvocati 

Milano 

https://www.camera-arbitrale.it/it/corsi/l-arte-della-domanda-maieutica.php?id=164


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 11 dicembre 2018. 

COSTI  

Quota intera Euro 270,00  

(IVA esente) 

Rivolta a tutti gli interessati. 

Quota scontata Euro 250,00  

(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 230,00  

(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/18/00027 

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 10 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. 

 

L’ARTE DELLA DOMANDA 

MAIEUTICA 
 
Giovedì 13 dicembre ore 9.00-

18.00 e venerdì 14 dicembre 
2018 ore 9.00-13.00 
Via Meravigli 7, Milano 
 

 

 

 

 

https://www.camera-arbitrale.it/it/corsi/l-arte-della-domanda-maieutica.php?id=164

