Giornata di formazione avanzata alla Pratica Collaborativa
sul tema
La Negoziazione Collaborativa. Come ottenere risultati soddisfacenti nel
rispetto della deontologia e con l’utilizzo di appropriate tecniche di
negoziazione.

Avv. J. Mark Weiss
con interventi sulla deontologia italiana dell’avv. Daniela Stalla
Torino 18 aprile 2018
Fondazione Fulvio Croce
Via Santa Maria 1
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Introduzione / Programma della giornata
Discussione iniziale sullo stile della negoziazione
· Il comportamento negoziale: differenze tra la Pratica Collaborativa “Ideale” e ciò
chepuò accaderci di sperimentare nella realtà
· Discutiamo le caratteristiche di una buona negoziazione collaborativa
· Andare oltre il paradigma “win-lose” nella negoziazione (cambiare il ruolo
dell’avvocato daquello primario di difensore nel processo a quello di negoziatore )
Differenze tra negoziazione distributiva e integrativa
· Negoziazione distributiva e integrativa a confronto
· Dove collocarle
· I risultati della ricerca sulle differenze di risultato
· L’impatto della reputazione di negoziatore duro
La Pratica Collaborativa
· Obiettivi della procedura / Valore per i clienti
· Regole di base per aumentare le probabilità di successo
PAUSA
Il consenso informato
· Gli standard etici IACP
· I nostri principi deontologici
La trasparenza
· Gli standard etici IACP
· I nostri principi deontologici
La negoziazione secondo buona fede
· Gli standard etici IACP
· I nostri principi deontologici
Lavorare in un team di professionisti

· Gli standard etici IACP
· Perché sì, perché no
· Lealtà e cooperazione a confronto
· Il team e il cliente
13:00 PAUSA PRANZO
14:00 Introduzione al tema delle tattiche di negoziazione manipolative
· Convinzioni e retaggi culturali
· L’impatto sugli altri
· La falsa convinzione che siano utili ed efficaci
· Il conflitto di potere
14:30 Tattiche specifiche e reazioni
15:30 PAUSA
15:45 Tattiche specifiche e reazioni (cont.)
16:50 Conclusioni
17:00 FINE
Il seminario si svolgerà in lingua inglese con traduzione consecutiva a cura degli avvocati Francesca King ed
Elisabetta Valentini
Le iscrizioni sono riservate ai soci che abbiano già frequentato un corso introduttivo di formazione alla
Pratica Collaborativa. La partecipazione al seminario è considerata incontro valido
ai fini della permanenza
negli elenchi dei professionisti collaborativi.
E’ in corso la richiesta di accreditamento per avvocati, commercialisti e assistenti sociali.
Il seminario è riservato a 45 partecipantitra avvocati, commercialisti e professionisti dell'area della salute
mentale o della gestione dei conflitti (psicologi, neuropsichiatri infantili, mediatori familiari, mediatori civili,
facilitatori, coach, ecc.).
Segreteria organizzativa
Avv. Daniela Stalla
Corso Vittorio Emanuele II 68 - 10121 Torino
tel. 011 5070711 fax 011 547386
emaild.stalla@baudino.it
Saranno
accettate
le prime quarantacinque
schede
d’iscrizione
pervenute
all’indirizzo
soci@praticacollaborativa.it insieme alla distinta bancaria comprovante il pagamento della quota di euro
70,00 a favore di AIADC. I dati per il bonifico sono i seguenti: Banca Popolare di Sondrio
- IBAN IT17 X056
9601 6130 0000 8557 X 14.
Nella causale indicare Weiss Torino 2018
Il corso soddisfa i requisiti per la formazione multidisciplinare alla Pratica Collaborativa secondo gli standard
fissati da IACP - International Academy of Collaborative Professionals.
Per maggiori informazioni: www.praticacollaborativa.it

