Corso di aggiornamento per
mediatori
PALESTRA DI MEDIAZIONE
Allenare ed affinare le proprie
competenze
14, 21 e 26 marzo 2019

Camera di Commercio di Pavia
Via Mentana 27
Pavia
Orari 9.30 -12.30 e 13.30 – 16.30

In aula

Corrado Mora
Avvocato, mediatore e formatore

Claudia Giustiniani
Mediatrice e Formatrice. Case manager del
Servizio di Conciliazione - Camera Arbitrale di
Milano

Programma
Nel corso delle prime due giornate, i partecipanti
vengono coinvolti in simulazioni ed esercitazioni i
cui risultati vengono commentati e discussi
partendo dai feedback dei formatori. Ciò consente
di collegare immediatamente la pratica con gli
aspetti teorici che verranno richiamati nonché di
evidenziare le caratteristiche del proprio stile di
mediazione, individuando le aree di forza e le
criticità.
Durante l’ultima giornata vengono offerti spunti di
riflessione
sulla
gestione
dell’emotività
in
mediazione, partendo dalle esperienze concrete
dei partecipanti e dalla loro esperienza con
l’indicazione di strumenti e modalità pratiche da
utilizzare. Ampio spazio viene dato alla cornice
teorica entro cui s’inserisce il tema trattato.
Nel corso delle giornate sono previste delle pause
caffè a metà mattina e metà pomeriggio.

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

Carlo Riccardi
Mediatore e formatore – Camera Arbitrale di
Milano

Info
Camera Arbitrale di Milano
Tel: 02 8515.4559/4564
eventiadr@mi.camcom.it
www.camera-arbitrale.it
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POSTI DISPONIBILI
Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 30 partecipanti.
ISCRIZIONI
Online sul sito www.camera-arbitrale.it entro il 12 marzo 2019.
COSTI
Quota intera: Euro 100,00 (IVA esente)*
Quota scontata: Euro 30,00 (IVA esente)* riservata solo ed esclusivamente ai mediatori iscritti
nell’organismo di mediazione della Camera di Commercio di Pavia, in regola con i tirocini.
La quota di iscrizione comprende: 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/19/00015
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 13 marzo 2019 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.

