
 

Come riconoscere le emozioni 

 

Influenza diretta/indiretta delle emozioni nella 

pratica professionale 

      

Conclusioni 

 

 

 

Gestione delle proprie emozioni nel        

conflitto 
 

Gestione delle emozioni nella pratica 

professionale 

 

    Conclusioni  

 

 

 

Analisi e supervisione di situazioni presentate 

dai corsisti 

 

Analisi e supervisione di situazioni presentate 

dai corsisti  

 

   Conclusioni 

 

 

*per ogni giornata è previsto un coffe break 

 

 

Il corso è conforme alla previsione di cui all’art. 18 lett. 

g) del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 
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I MECCANISMI PSICOLOGICI DEL 

CONFLITTO 
 

Venerdì 21, sabato 22 settembre 
e venerdì 5 ottobre 2018  
Via Meravigli 7, Milano 
21 settembre e 5 ottobre ore 14.30-18.30 

Sabato 22 settembre ore 9.30-13.30 
 

 
La giornata è finalizzata a rispondere alla 

crescente richiesta di conoscenze e competenze 

psicologiche da utilizzare nella pratica 

professionale ad integrazione della formazione 

giuridica. 

 

Il corso si articola su differenti livelli: 

 consapevolezza delle proprie emozioni; 

 riflessioni sulle manifestazioni quotidiane 

delle emozioni con particolare attenzione 

alle situazioni conflittuali; 

 approfondimento dell’interazione delle 

emozioni nella pratica professionale. 

 
In aula  

Carlo Riccardi, Responsabile della Formazione 

CAM. 

 
Fulvio Scaparro. Ha insegnato psicopedagogia 

e psicologia all'Università degli studi di Milano. Ha 
fondato a Milano l’Associazione GeA-Genitori Ancòra, a 

sostegno dei figli e dei genitori nelle vicende 
separative. Scrittore e pubblicista. 

 
Chiara Vendramini. Psicologa e Mediatrice 

Familiare, esperta in psicologia giuridica, ha svolto 
attività di consulenza psicologica e di mediazione 
familiare. Svolge il ruolo di Presidente dell’Associazione 
GeA-Genitori Ancòra. 

 
Paolo Scotti. Psicologo, mediatore familiare 

membro del Direttivo GeA e Didatta della scuola di 
formazione GeA. Mediatore familiare presso il Centro 
Bambino Famiglia della ASST Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo. 
 

https://www.camera-arbitrale.it/it/corsi/i-meccanismi-psicologici-del-conflitto.php?id=155


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 14 settembre 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 240,00  

(IVA esente) 

Riservata a coloro che nel 2018 hanno partecipato ad almeno 

tre iniziative CAM a pagamento. 

Percorso formativo 

completo 

Euro 360,00  

(IVA esente) 

Riservata a chi acquista l’intero percorso formativo che 

comprende anche il seminario “Ascolto attivo”- 16 novembre 

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/18/00022 

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 14 settembre 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. 

 

I MECCANISMI PSICOLOGICI 
DEL CONFLITTO 
 

Venerdì 21, sabato 22 settembre 

e venerdì 5 ottobre 2018  
Via Meravigli 7, Milano 

21 settembre e 5 ottobre ore 14.30-18.00 
Sabato 22 settembre ore 9.30-13.30 
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