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FORMAZIONE
Commento alle attività 2021

Il 2021, come l'anno precedente, è stato caratterizzato da una certa
instabilità derivata dalla situazione sanitaria.
Ciò non ha però impedito di proseguire nell'offerta di eventi
formativi a distanza. Rispetto al 2020 sono state migliorate le
competenze tecniche e sono stati creati, rivisitandoli, programmi
specifici per la modalità da remoto. Ciò ha consentito di creare
un'offerta formativa innovativa e capace di trasmettere i contenuti
di conoscenza ed esperienza.
Il corso “L’arbitrato: fondamenti e tecniche”, la tradizionale
Annual Conference dedicata ai temi dell’arbitrato internazionale e
due edizioni del corso base per mediatori sono stati realizzati
interamente da remoto, riscuotendo un ottimo successo per il
numero di iscritti, l’efficacia degli interventi, il coinvolgimento dei
partecipanti e l'interazione con i docenti.
L'attività formativa svolta nel 2021 ha confermato la possibilità di
raggiungere una platea più ampia di potenziali interessati e di
poter gestire un maggior numero di eventi. Nel 2021 sono state
realizzate 40 iniziative formative che hanno visto la
partecipazione di circa 1100 partecipanti con un incremento del
30% di eventi formativi rispetto all'anno precedente.
Le attività formative sono state sostenute da circa trenta sponsor, a
testimonianza della sinergia esistente all’interno della comunità
arbitrale per il supporto e lo sviluppo degli strumenti di giustizia
alternativa.
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+40%

eventi organizzati nel 2021 rispetto
al periodo pre-Covid (2019)

+50%

partecipanti coinvolti nel 2021
rispetto al periodo pre-Covid (2019)

40

iniziative formative organizzate
nel 2021, di cui

38

online (pari al 95% del totale)

*Processi negoziali (5)
*Sovraindebitamento (1)
*Costruzioni (2)
Altro*
20.5%
Arbitrato
33.3%

Mediazione
46.2%
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1.100

professionisti

formati

arbitrato e in mediazione nel 2021
il 95% è stato formato in modalità
telematica
+ 10% di professionisti formati
rispetto al 2020

più di 70 docenti coinvolti
+ 10% rispetto al 2020
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Il grafico evidenzia
un andamento generalmente in
23
progressione positiva, con un lieve calo negli
34
ultimi due anni dovuto al contesto pandemico.
36
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L'evento formativo di richiamo internazionale su temi
particolarmente innovativi: il dissenso in arbitrato il
tema di quest'anno. 110 partecipanti totali
"Complimenti per il titolo e flyer - uno dei migliori che ho visto in anni. Mi è subito
venuta voglia di partecipare alla conferenza :) " - Marta Garcia Bel, Freshfields

Emilia-Romagna
5.5%

Altre regioni
8.8%

Lazio
15.4%

Lombardia
70.3%

91 partecipanti (82%): Lombardia (64); Lazio (14); Emilia-Romagna (5); Veneto (5);
Piemonte (1); Toscana (1); Sicilia (1)

UE
10.9%

EXTRA-UE
6.4%

19 partecipanti stranieri (18%): Svizzera (5); Spagna (2); Belgio
(2); Austria (2); Francia (1); Svezia (1); Germania (1); Polonia (1);
Slovacchia (1); Finlandia (1); Ucraina (1); Tunisia (1).

Italia
82.7%
INDECISO
5.5%

"Parteciperai alla prossima edizione
dell'Annual Conference?"
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SI
94.5%

"Il vostro livello è sempre altissimo e siete un conforto ed una certezza"
- feedback di un partecipante al corso 2021

Altre regioni
19.6%
Piemonte
6.5%
Sicilia
6.5%
Puglia
6.5%

Lombardia
60.9%

46 partecipanti: Lombardia (28), Puglia (3), Sicilia (3), Piemonte (3),
Veneto (2), Liguria (2), Emilia Romagna (1), Marche (1),
Trentino Alto Adige (1), Calabria (1), Toscana (1).

Il corso arbitrato del 2021 ha registrato una partecipazione più diffusa a
livello nazionale rispetto al corso del 2019 organizzato in presenza.

Altre regioni
10.3%

Lombardia
89.7%

39 partecipanti: Lombardia (35), Veneto (1), Toscana (1),
Emilia Romagna (1), Marche (1)
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"Quanto sei soddisfatto dell'interazione tra
partecipanti e docenti nei nostri eventi online?"

TOTALMENTE
100%

INDECISO
6.1%

"Che tipologia di evento
preferisci?"

EVENTI IBRIDI
31.3%

EVENTI ONLINE
44.4%

EVENTI IN PRESENZA
18.2%

"Ti iscriveresti nuovamente ad un
evento formativo in modalità online?"

SI
100%

"Quanto ha influito nella
decisione di iscriverti il fatto
che l'evento fosse online?"
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ABBASTANZA
40%

DETERMINANTE
60%
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Grazie!
Per saperne di più
contattaci
Milano, Via Meravigli 7
Tel: 02 8515.4586

www.camera-arbitrale.it
eventiadr@mi.camcom.it
Per restare sempre aggiornato,
iscriviti alla nostra newsletter!

Ci trovi
anche su:

