Corso introduttivo interdisciplinare di formazione
alla Pratica Collaborativa
Torino, 15, 21/22, 29 novembre 2018
Fondazione dell’Avvocatura Torinese Fulvio Croce
Torino,Via Santa Maria 1

PROGRAMMA DEL CORSO

Verso la Pratica Collaborativa, la persona al centro
I giornata
15 novembre, ore 9.00/9.30 – 17.30
- 9,00 Registrazione dei partecipanti
- 9,30 Saluti e presentazione del gruppo
- 10,00 Cosa ci porta qui: motivazioni, aspettative, presentazione del corso
- I limiti della trattativa tradizionale e le difficoltà al raggiungimento di accordi consapevoli
- 10,45 Il conflitto: proviamo a vederlo in modo nuovo
11,30 pausa
- 11,45 Feedback e considerazioni
-12,00 In un mondo che cambia, la Pratica Collaborativa e le ADR.
La Pratica Collaborativa nel panorama delle ADR.
Il Cambio di paradigma e l’etica collaborativa.
- 13.00 pausa pranzo
- 14,15 Cineforum
- 14,30 Muoversi verso un approccio diverso.
I principi della Pratica Collaborativa: mandato limitato, buona fede, trasparenza, riservatezza.
L’accordo di partecipazione.
- 15,30 Lavorare insieme: il team collaborativo.
- 16,00 pausa
-16,15 L’approccio interdisciplinare.
- 17,00 Feedback e considerazioni.
-17,30 Conclusione della prima giornata.
________________________________________________________________________________

La Pratica Collaborativa, entriamo nel vivo
II giornata
21 novembre, ore 9.30 – 18.00
- 9,30 Ripresa del lavoro svolto e presentazione delle due giornate di conoscenza del percorso
collaborativo
- 9,50 La road map del procedimento collaborativo
Il primo incontro dell’avvocato con il cliente.
Aiutare il cliente a scegliere cosa è meglio
simulazione di un caso
esercizi, role play e riflessioni
- 11.30 - pausa
- 11,45 L’importanza dell’ascolto attivo.
I 4 livelli di ascolto, uscire dal proprio ego-sistema.
Esercitazioni individuali e di gruppo.
Feedback e considerazioni.
- 13,00 pausa pranzo
- 14,15 Cineforum
- 14,30 I ruoli dei professionisti, interazione tra diversi saperi esperti.
il ruolo dell’avvocato e le caratteristiche del suo mandato
il ruolo degli esperti:
il facilitatore della comunicazione
l’esperto dell’età evolutiva
l’esperto finanziario
- 15,00 Costruire un ambiente protetto e sviluppare relazioni di fiducia.
il primo incontro congiunto, la parola alle parti
i contenuti degli incontri
ascolto a cuore aperto, mente aperta e impegno costante
teorie sul cambiamento
Il debriefing dei professionisti e la preparazione del lavoro successivo
Il confronto tra professionisti e la costante preparazione dei clienti
-16,00 pausa
-16,15 La negoziazione collaborativa e il cliente al centro
Dalle posizioni agli interessi
Come allargare il campo e con quali domande
Esercitazioni

-17,45 Considerazioni finali
-18,00 conclusione della giornata
__________________________________________________________________________________

Nel cuore della pratica
III giornata

22 novembre, ore 9.00 – 17.30
- 9,00 Ripresa del lavoro svolto e presentazione della giornata
- 9,30 Tutto è sul tavolo, generiamo opzioni e facciamo brainstorming
ascoltare il detto, il non detto e il non verbale
aprirsi all’inatteso e imparare a co-creare, generare opzioni
lasciare andare il passato ed entrare il futuro che emerge, analizzare le opzioni
esercitazioni con l’aiuto della “facilitazione visuale”
Feedback e considerazioni
- 11,15- Pausa
- 11,30 Cambio di paradigma: imparare facendo e superare il tabù dell’errore
debriefing avvocato-cliente
debriefing tra i professionisti
feedback continuo tra i membri del team
esercitazioni e riflessioni in gruppo
-12,10 Il ruolo del diritto e come parlare della legge.
Feedback e considerazioni
-12,40 Il valore della Pratica Collaborativa: esperienze di casi reali
13.00 - Pausa pranzo
- 14,15 Cineforum
-14,30 Le situazioni di impasse: affrontare la crisi con uno spirito nuovo
esercitazioni individuali e di gruppo
riflessioni e considerazioni finali sulla negoziazione collaborativa
16.00 - Pausa
- 16,15 Conclusione del percorso collaborativo
formalizzazione degli accordi e chiusura pratica
accordi temporanei o parziali: utilità pratica e aspetti tecnico-giuridici
Come può cambiare il rapporto tra le parti
Quando e come la pratica si interrompe
- 16,45 Feedback e considerazioni
- 17,30 Conclusione della giornata
________________________________________________________________________________

Un po’ di assestamento prima di cominciare
IV giornata
29 novembre, ore 9.30 – 18.00
- 9,30 Ripresa del lavoro svolto e presentazione dell’ultima giornata
- 9,50 La difficoltà e i tempi per introitare i principi della Pratica Collaborativa
- 10,30 La deontologia delle diverse professioni e gli standard etici IACP
Esercitazioni, focus sui principi: lealtà, trasparenza e riservatezza
Ancora sul perché del mandato limitato
- 11,15 - Pausa
- 11,30 I costi della Pratica Collaborativa
scambi e riflessioni: costo e valore
-12,30 Il percorso del professionista collaborativo
la scelta di mettersi in gioco per realizzare un progetto personale e di cambiamento
nuovi strumenti e teorie per facilitare la comprensione dei problemi
- 13.00 - Pausa pranzo
- 14,15 Cineforum
- 14,30 entrare a far parte della comunità collaborativa, come siamo nati e cresciuti
i practice group, AIADC, IACP
Importanza della formazione continua
prospettive di applicazione della Pratica in ambito civile, commerciale e societario
- 15,00 Come sviluppare la Pratica Collaborativa e partecipare alla co-creazione del nuovo mondo
come divulgarne la conoscenza
mettiamoci in gioco, nuove idee e riflessioni in gruppo
- 15,30 Essere pronti a parlare degli aspetti più difficili della Pratica Collaborativa
Simulazioni pratiche
16.15 - Pausa
- 16,30 Come cambia il nostro studio e il nostro modo di lavorare
- nuovi possibili strumenti
- 17,00 Cosa ci portiamo a casa?
Feedback, scambi e riflessioni conclusive del gruppo
- Chiusura del lavoro e consegna degli attestati di formazione
________________________________________________________________________________
Il corso soddisfa i requisiti per la formazione multidisciplinare alla Pratica Collaborativa secondo
gli standard fissati da IACP - International Academy of Collaborative Professionals

La metodologia di lavoro sarà attiva e favorirà il coinvolgimento dei partecipanti tramite
esercitazioni, role playing, discussione in piccoli gruppi di casi o di situazioni ipotizzate come
particolarmente problematiche.
Nella quota di iscrizione sono compresi il materiale didattico e il volume “La Pratica
Collaborativa. Dialogo fra teoria e Prassi” (a cura di Sala e Menichino, Utet, 2017).
Per avvocati, commercialisti e assistenti sociali verrà richiesto l’accreditamento presso gli Ordini
professionali competenti.
Segreteria organizzativa: Avv. Daniela Stalla – email d.stalla@baudino.it – Telefono 0115070711

