Corso introduttivo interdisciplinare di formazione alla Pratica Collaborativa
REGGIO EMILIA
Università UNIMORE
Via Allegri 9
30 aprile, 14 e 15 maggio, 21 maggio 2020
ore 10.00 – 18.00
________________________________________________________________________________
PROGRAMMA
________________________________________________________________________________
Perché la Pratica Collaborativa
30 aprile 2020
9.30

Registrazione dei partecipanti

10.00

Saluti e presentazione del gruppo
Cosa ci porta qui: motivazioni, aspettative, presentazione del corso
So-stare nel conflitto
Esercitazioni individuali e di gruppo
I limiti delle trattative tradizionali e gli ostacoli al raggiungimento di un buon accordo
Andare verso un nuovo approccio – prime attivazioni e dimostrazioni
La Pratica Collaborativa nel panorama delle ADR
Prime riflessioni, feedback e scambi

13.00

Pausa pranzo

14.00

Cineforum e commenti
I principi della Pratica Collaborativa
Dimostrazioni e riflessioni
Buona fede
Riservatezza
Trasparenza
Mandato limitato

L’accordo di partecipazione
Lavorare in gruppo
Come ci sentiamo nel far parte di un team?
Esercitazioni e riflessioni di gruppo
Costruire un ambiente protetto e sviluppare relazioni di fiducia
L’approccio interdisciplinare
Feedback, considerazioni del gruppo
18.00 Conclusione della giornata
________________________________________________________________________________
Cos’è la Pratica Collaborativa e come si fa
14 maggio 2020
9.30

Registrazione dei partecipanti

10.00

Ripresa del lavoro svolto e presentazione delle due giornate sulla negoziazione collaborativa
La roadmap e il procedimento collaborativo
Il primo incontro dell’avvocato con il cliente – dimostrazione e discussione in gruppo
Aiutare i clienti a scegliere il percorso più adatto alle loro esigenze
Esercitazioni e riflessioni di gruppo
Ascolto e comunicazione
Un diverso modo di comunicare tra professionisti
Come supportare i clienti ad avere una comunicazione efficace
Esercitazioni, feedback e considerazioni

13.00

Pausa pranzo

14.00

Cineforum e commenti
I ruoli dei professionisti
Il ruolo dell’avvocato e le caratteristiche del suo mandato
La forza della neutralità e il ruolo degli esperti:
-   Il facilitatore della comunicazione
-   L’esperto dell’età evolutiva
-   L’esperto finanziario
Il primo incontro tra professionisti e la creazione del team
Il primo incontro congiunto
La preparazione dei professionisti e la preparazione con il cliente
I contenuti
Il debriefing dei professionisti e la preparazione del lavoro successivo
Dimostrazioni
Domande e commenti del gruppo
La negoziazione collaborativa
Dalle posizioni agli interessi
Interessi – informazioni – opzioni – conseguenze
L’utilità delle domande
Esercitazioni individuali e di gruppo
Feedback, considerazioni del gruppo
18.00 Conclusione della giornata
________________________________________________________________________________

15 maggio 2020
9.30

Registrazione dei partecipanti

10.00

Ripresa del lavoro svolto e presentazione della giornata
Generare opzioni e fare brainstorming
Analizzare le opzioni
Esercitazioni in gruppi
Riflessioni e feedback
L’importanza del debriefing e dei feedback
Debriefing avvocato-cliente
Debriefing dei professionisti
Esercitazioni e riflessioni in gruppo
Il ruolo del diritto e come parlare della legge
Discussione

13.00

Pausa pranzo

14.00

Cineforum e commenti
Le situazioni di impasse: affrontare la crisi con uno spirito nuovo
Esercitazioni e dimostrazioni
Riflessioni e considerazioni finali sulla negoziazione collaborativa
Come finisce la Pratica Collaborativa
Raggiungimento e formalizzazione degli accordi
Accordi temporanei o parziali: utilità pratica e aspetti tecnico-giuridici
I casi di interruzione
Aspetti deontologici
Feedback, considerazioni del gruppo
18.00 Conclusione della giornata
________________________________________________________________________________
Entrare nel vivo
21 maggio 2020
9.30

Registrazione dei partecipanti

10.00

Ripresa del lavoro svolto e presentazione dell’ultima giornata
Focus sul tema della trasparenza
Esercitazione individuale e discussione di gruppo sugli aspetti deontologici
La deontologia dei professionisti collaborativi e gli Standard etici IACP
I limiti di applicazione della Pratica Collaborativa – aspetti deontologici
Indicazioni deontologiche di AIADC sulle modalità di costituzione dei team
Esercitazioni di deontologia su casi
Cosa vuol dire costruire un luogo sicuro per le parti?
Costruire la fiducia - esercitazione
Cineforum e commenti
I costi della Pratica Collaborativa
Scambi e riflessioni: costo e valore
Diventare un professionista collaborativo: come parlare della pratica a terzi

13.00

Pausa pranzo

14.00

Cineforum e commenti
Entrare a far parte della comunità collaborativa
Practice group, AIADC, IACP
La formazione continua
Prospettive di applicazione della Pratica in ambito civile, commerciale e societario
Parlare della Pratica Collaborativa ai clienti: come siamo cambiati?
Esercitazioni e riflessioni in gruppo
Essere pronti a dialogare sugli aspetti più difficili della Pratica Collaborativa
Il “processo” alla Pratica Collaborativa
Feedback, scambi e riflessioni conclusive del gruppo
18.00 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
________________________________________________________________________________
Il gruppo ristretto di partecipanti e la metodologia attiva di lavoro favoriranno il
coinvolgimento e l’interazione dei corsisti con i formatori in tutte le fasi della formazione.
Particolare spazio sarà dedicato ad esercitazioni, role	
  playing, discussioni di casi o di situazioni
ipotizzate come particolarmente problematiche.
________________________________________________________________________________
A tutti i partecipanti sarà distribuito il volume “La Pratica Collaborativa. Dialogo fra teoria e
prassi”, Autori Vari, a cura di M. Sala e C. Menichino (UTET – 2017).

