Giornata di formazione avanzata alla Pratica Collaborativa

Si può fare? Sì, no, dipende …
Sfide etiche prima, durante e dopo un procedimento collaborativo

Lucca, Sala Affresco Complesso San Micheletto
19 settembre 2019
Orario 10,00 - 17.30

I professionisti collaborativi, come tutti i professionisti che si muovono nell’ambito delle Alternative Dispute
Resolution, si trovano quotidianamente ad affrontare dubbi che spesso non trovano una specifica e precisa
risposta nei codici deontologici della categoria professionale di appartenenza.

Assistere le parti fuori dal processo, regolato dal codice di rito e da una consolidata tradizione, proprio anche
per la novità dei metodi e dei corrispondenti contesti di applicazione, impone al professionista di essere
particolarmente riflessivo e di interrogarsi costantemente sul significato e le ripercussioni del proprio agire e
delle scelte che compie.
Questa giornata di formazione avanzata, condotta da due storiche esponenti della comunità collaborativa
internazionale, quali sono gli Avvocati Diane Deal e Susan Hansen, entrambe Past President di IACP, offre
ai soci la possibilità di riflettere su sfide di natura etica che potrebbero presentarsi ai professionisti
collaborativi

Diane S. Diel è avvocato e mediatore esperto in diritto di famiglia e opera da anni in
ambito statunitense ed internazionale per strutturare e diffondere il modello della
Pratica Collaborativa. È Past President di IACP - International Academy of
Collaborative Professionals ed è stata presidente dell’Ordine Avvocati dello Sato
del Wisconsin.
Diane è autrice, relatrice e formatrice nella materia del diritto di famiglia e dell’etica
legale ed è uno dei coordinatori dello Standards and Ethics Committee di IACP.

Susan A. Hansen è avvocato esperto di diritto di famiglia, Pratica Collaborativa,
mediazione e tutela dei minori. Come Past President di IACP – International
Academy of Collaborative Professionals lavora assiduamente per sostenere la
diffusione della Pratica Collaborativa nel mondo ed ha tenuto corsi di
formazione in Mediazione e Pratica Collaborativa sia negli Stati Uniti sia in
ambito internazionale.
Susan è stata presidente della sezione di diritto di famiglia dell’Ordine Avvocati
dello Sato del Wisconsin.

Il corso sarà tenuto in lingua inglese con traduzione consecutiva a cura delle socie Avv. ti Francesca King ed
Elisabetta Valentini.
Verrà richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Avvocati di Lucca
Saranno accettate le schede d’iscrizione pervenute all’indirizzo soci@praticacollaborativa.it unitamente
alla distinta bancaria comprovante il pagamento della quota di euro 70,00 a favore di AIADC entro il 5
settembre 2019
I dati per il bonifico sono i seguenti: Banca Popolare di Sondrio - IBAN IT17 X056 9601 6130 0000 8557 X
14. Nella causale indicare: Diel - Hansen Lucca 2019

Segreteria organizzativa: avv. Carla Marcucci
Via Francesco Carrara, 28
55100 Lucca
tel. +390583495616 fax +39058349048 cell. +393484123318
email: carla.marcucci@familylaw.it

