Corso introduttivo di formazione alla
Pratica Collaborativa
9, 10 e 11 maggio 2016
Firenze, Hotel Adriatico, Via Maso Finiguerra 6

PROGRAMMA
PRIMA GIORNATA: Panoramica sulla Pratica Collaborativa
(9.30 – 18.00)
I. Introduzione
A. Che cos’è la Pratica Collaborativa
1. Definizione
2. IACP- International Academy of Collaborative Professionals
B. Perché proporre la Pratica Collaborativa e perché farlo ora
1. Perché proporla: vantaggi per le famiglie - vantaggi per i professionisti
2. Perché ora: internet; come i clienti vedono gli avvocati, il tribunale, i costi
di lite; valore dell’interdisciplinarietà; evoluzione delle tecniche di psicologia
della negoziazione
C. Elemento caratteristico: il divieto per gli avvocati e gli altri professionisti coinvolti di
assistere le parti in un eventuale successivo contenzioso
D. La Roadmap della Pratica Collaborativa
11.15 - 11.30 Pausa
E. In che cosa la Pratica Collaborativa è diversa (un cambiamento di paradigma)
1. La linea continua dei metodi di risoluzione dei conflitti
2. Il cambiamento di paradigma nei professionisti
13.00 – 14.00 Pranzo
II. Da chi è composta la squadra? I singoli ruoli

A. Clienti
B. Avvocati
C. Facilitatori della comunicazione / Esperti dell'età evolutiva
D. Commercialisti
III. Il valore del lavoro di squadra
IV. I professionisti neutrali: la forza della neutralità
15.45 – 16.00 – pausa
V. Il colloquio iniziale
A. In generale
B. Per i singoli ruoli
VI. Elementi pratici rilevanti

SECONDA GIORNATA: La coreografia della negoziazione collaborativa
(9.00 – 17.30)
I. La Coreografia della Pratica Collaborativa
A. Le fasi fondamentali della negoziazione collaborativa (interessi, informazioni, opzioni,
conseguenze)
B. Sviluppare capacità collaborative
II. La preparazione
III. La Negoziazione basata sugli interessi
A. Cosa sono gli interessi
B. Le tipologie di interessi
C. Distinguere gli interessi dalle posizioni
10.45 – 11.00 pausa
IV. L'inizio del percorso di squadra
A. L'Accordo di Partecipazione
B. La preparazione al primo incontro
V. Il primo incontro del team
A. L'ordine del giorno
B. Pianificazione dei passi successivi
13.00 – 14.00 pausa
VI. La continuazione del primo incontro
VII. Le tappe successive al primo incontro
A. Gli incontri successivi (incontri del team; incontri individuali e di gruppo)

B. Tra un incontro e l’altro (consultazioni con il cliente; consultazioni del team; compiti a
casa)
C. Regole per il team (preparazione, incontri e debrief)
D. Accordo, preparazione dei documenti finali, opzioni per definizioni future
E. Riflessioni
15.30 – 15.45 pausa
VIII. Aspetti cruciali
A. Il rapporto fra la legge e la Pratica Collaborativa
B. Squilibri di potere tra le parti
C. Come uscire dalle situazioni di impasse
IX. Aspetti etici e deontologici
A. Il vostro codice deontologico - i vostri principi personali - IACP
B. I punti chiave degli standard etici IACP
TERZA GIORNATA: Sviluppare la Pratica Collaborativa
(9.00 – 12.00)
I. Il cambiamento personale
II. Il Practice Group
A. Valore
B. Risorse
10.15 – 10.30 pausa
III. E per voi?
A. Realizzare un progetto personale per diffondere la Pratica Collaborativa
B. Aiutare i clienti a scegliere il percorso più adatto alle loro esigenze
C. Le segnalazioni e i riferimenti dai componenti della squadra
D. Creare un vostro programma
E. Che cosa ha funzionato finora: suggerimenti pratici da professionisti esperti
IV. E ora?
*****
** Tutte le fasi del corso includeranno dimostrazioni ed esercitazioni pratiche e la traduzione
simultanea italiano/inglese.
Il corso soddisfa i requisiti per la formazione multidisciplinare alla Pratica Collaborativa secondo
gli standard fissati da IACP - International Academy of Collaborative Professionals

Il corso sarà tenuto da esperti formatori americani – Diane Diel, Casey A. Haltz e Susan A. Hansen
- con l’attiva partecipazione di professionisti collaborativi italiani:
Carla Marcucci
Francesca King
Daniela Stalla
Silvia Cornaglia
Fabrizio Baccellini
Cecilia Adorni Braccesi
Giovanna Biondi
Sara Consani
Mariachiara Michelagnoli
Federica De Girolami
Sabrina Rota

Segreteria organizzativa
Avv. Carla Marcucci Via Francesco Carrara 28 55100 Lucca tel. 0583 495616 fax 0583 490484
cellulare 3484123318 e mail info@praticacollaborativa.it
Accreditamento per Avvocati: La Commissione per l’accreditamento delle attività formative
presso l’Ordine degli Avvocati di Firenze ha deliberato di concedere l’accreditamento ai fini della
formazione al corso in oggetto nella misura di n. 12 crediti formativi ai sensi dell’art. 20 co. 2
lettera b) del vigente Regolamento. Ha inoltre stabilito le seguenti prescrizioni alle quali i corsisti
dovranno attenersi per usufruire dei crediti formativi:
1. I partecipanti dovranno registrarsi non oltre 15 minuti dall’ora prevista per l’inizio
dell’evento;
2. al termine dell’evento i partecipanti dovranno segnalare l’uscita mediante sottoscrizione
nell’apposito registro;
3. la tenuta dell’elenco delle presenze è affidata alla responsabilità dell’organizzatore
dell’evento;
4. al termine dell’evento l’organizzatore rilascerà ad ogni partecipante il relativo attestato ed
invierà all’Ordine copia del registro delle presenze.
Accreditamento per Esperti Finanziari: La Commissione per l’accreditamento delle attività
formative presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze ha
deliberato di concedere l’accreditamento ai fini della formazione al corso in oggetto nella misura di
17 crediti formativi. I professionisti iscritti a tale Ordine dovranno registrare la loro presenza e
segnalare l’uscita mediante sottoscrizione dell’apposito foglio presenze, sia al mattino che nel
pomeriggio.
Accreditamento per Assistenti Sociale. E’ stato richiesto l’accreditamento del corso ma non è
ancora stato deliberato.

