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FORMAZIONE
Commento alle attività 2020
Il 2020 è stato caratterizzato da profondi mutamenti economici,
sociali e professionali che hanno investito anche la formazione.
Gli eventi formativi da remoto sono una novità introdotta in
CAM più per necessità che per convinzione, ma un anno di
attività ha cambiato la prospettiva e mostrato che è possibile fare le
cose in modo diverso, continuando a garantire percorsi
formativi di qualità, pratici e spendibili nell’attività
professionale.
Eventi formativi da sempre proposti in presenza come il corso
“L’arbitrato: fondamenti e tecniche” o la tradizionale Annual
Conference dedicata ai temi dell’arbitrato internazionale, hanno
riscosso un notevole successo nella loro versione da remoto per il
numero di iscritti, l’efficacia degli interventi, il coinvolgimento dei
partecipanti, l'interazione con i docenti.
Lo svolgimento dei corsi da remoto ha permesso infatti di
raggiungere un bacino di professionisti più ampio, di
migliorare l’offerta formativa, organizzando un maggior
numero di attività e proponendo più occasioni di formazione a
titolo gratuito grazie all’abbattimento dei costi organizzativi.
La diffusione e l’abitudine all’utilizzo di piattaforme prima poco
note ha reso più agevole il coordinamento dei docenti, ha
consentito uno scambio più immediato ed efficace che ha
migliorato la riuscita degli interventi.
L’aspetto probabilmente più penalizzato dall’attività da remoto è
stato quello conviviale e di networking.
Consapevole di questo, CAM ha introdotto negli eventi di
maggior rilevanza i virtual coffee break per dare ai partecipanti
l’opportunità di incontrare i docenti in un’atmosfera più
informale e porre loro questioni più ampie rispetto ai temi trattati
durante la relazione.
Tutto questo ha portato nel 2020 alla realizzazione di 30 attività
formative per un totale di oltre 1.000 professionisti formati in
arbitrato e mediazione, con un crescita del 43% rispetto al 2019.
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.

30

iniziative formative organizzate
nel 2020, di cui

25

online (pari all'83% del totale)

Altro*
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Mediazione
42.4%
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*Processi negoziali (4)
*Sovraindebitamento (2)

Arbitrato
55.1%

1.000 professionisti formati in
arbitrato e in mediazione nel 2020
il 90% è stato formato in modalità
telematica
+ 43% di professionisti formati in un
anno

più di 70 docenti coinvolti
+ 40% rispetto al 2019
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L'evento formativo di richiamo internazionale su temi particolarmente
innovativi: l'intelligenza artificiale il tema di quest'anno.
100 partecipanti totali

Altre regioni
11.4%
Emilia-Romagna
7.6%

Lazio
17.7%

Lombardia
63.3%

79 partecipanti: Lombardia (48); Lazio (14); Emilia-Romagna (6); Liguria (2);
Piemonte (2); Puglia (2); Toscana (2); Veneto (2); Abruzzo (1)
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Italia
80.9%

Italia
79%

21 partecipanti stranieri (21%) con un incremento rispetto all'edizione
precedente.
Francia (4); Cina (3); Gran Bretagna (2); Spagna (2); Stati Uniti (2); Svizzera (2);
Brasile (1); Germania (1); Kenia (1); Messico (1); Polonia (1); Singapore (1).
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Altre regioni
12.8%
Piemonte
4.3%
Emilia Romagna
8.5%

Lombardia
59.6%

Lazio
10.6%

49 partecipanti: Lombardia (28), Lazio (5), Emilia Romagna (4), Puglia (2),
Piemonte (2), Marche (1), Abruzzo (1), Liguria (1), Veneto (1),
Trentino Alto Adige (1), Sicilia (1).
A questi si aggiungono 2 partecipanti dall'estero: Londra (1) e Parigi (1)
Il corso arbitrato del 2020 ha registrato una partecipazione più diffusa a
livello nazionale rispetto al corso dell'anno precedente

Emilia Romagna
2.6%

39 partecipanti: Lombardia (35), Veneto (1), Toscana (1),
Emilia Romagna (1), Marche (1)
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Toscana
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Lombardia
89.7%
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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:

