Giornata di formazione avanzata alla Pratica Collaborativa
Lucca, Complesso San Micheletto
Via San Micheletto n. 8
14 settembre 2018
Orario 9.00-17.30/18.00

Destinatari: 42 soci AIADC. La giornata di formazione avanzata é diretta preferibilmente ai soci
AIADC che hanno già gestito casi con il metodo collaborativo
Durata: 1 giornata. È prevista la traduzione consecutiva.
Finalità: La giornata di formazione si pone lo scopo di renderci consapevoli come professionisti di
quanto le nostre convinzioni ed azioni possano contribuire alla creazione di impasse nei casi
collaborativi. Victoria Smith ci condurrà attraverso alcune delle maggiori sfide del nostro lavoro,
come quelle di liberarsi da un atteggiamento giudicante, affrontare le situazioni ambigue senza
sentirsi a disagio, stare dalla parte del cliente e nello stesso tempo tenere presente la prospettiva
dell’altra parte. Verrà fatto riferimento al lavoro di Adam Kathane sulla collaborazione estesa che è
un approccio che consente la collaborazione fra persone che non sono d’accordo, non si piacciono e
non nutrono fiducia reciproca
Metodologia di lavoro: Lecture - Demo – Role play – Esercitazioni - Teoria, abilità e tecniche
Modalità di iscrizione L’Associazione è lieta di poter offrire questo evento formativo ai soci al
costo contenuto di euro 100,00 (fuori campo Iva) pur portando in Italia una formatrice di così
grande esperienza e popolarità come l’avvocato canadese Victoria Smith.
Iscrizioni aperte dal 10 luglio 2018 e da effettuare entro il 20 agosto 2018 mediante invio
all’indirizzo di posta elettronica soci@praticacollaborativa.it della scheda d’iscrizione e della
ricevuta del bonifico bancario relativo al pagamento dell’intera quota di iscrizione di euro 100 a
favore dell’AIADC codice IBAN IT 17 X 05696 01613 000008557X14 causale: SMITH 14
LUCCA 2018
Verranno accettate solo le prime 42 domande pervenute per ciascuna sede!

La formatrice

Avv. Victoria Smith
http://victoriasmith.ca/victoriasmith/
https://www.linkedin.com/in/victoria-smith-8421451b/
https://twitter.com/VictoriaSmithCP

Vittoria Smith è un avvocato collaborativo di Toronto con oltre trenta anni di esperienza, é
mediatrice, autrice e formatrice.
Da oltre quindici anni Victoria ha limitato la professione all’attività non contenziosa mediante la
gestione dei conflitti attraverso la Pratica Collaborativa e la mediazione.
Victoria é accreditata a livello internazionale come formatrice alla Pratica Collaborativa e, più in
generale, alle tecniche di negoziazione e di comunicazione; é stata professore Associato di Diritto
Collaborativo alla Osgoode Hall Law School; é coautrice del libro Collaborative Family Law,
Another Way To Resolve Family Law Disputes publicato da Carswell e autrice di molti articoli sulla
Pratica Collaborativa e le ADR.
È stata componente del board of Directors dell’IACP International Academy of Collaborative
Professionals e di quello del Collaborative Practice Toronto.

