La Pratica Collaborativa
Corso introduttivo interdisciplinare per la
risoluzione condivisa dei conflitti

Hotel Pavillon - Courmayeur
12-13 e 19-20 settembre 2022
Orario 9.00-17.00/17.30

Destinatari: 42 professionisti desiderosi di mettersi in gioco per acquisire nuovi sguardi e nuove
abilità: 20 avvocati, 11 facilitatori, 11 esperti finanziari

Durata: 4 giornate a cavallo di un fine settimana

Finalità: Il corso consentirà ai partecipanti di entrare a far parte della comunità dei professionisti
formati all’utilizzo del metodo della Pratica Collaborativa nonché di acquisire nuove competenze
per sostenere efficacemente le parti a gestire il conflitto.

Obiettivi:
-

avviare un percorso di riflessione sul proprio agire professionale nelle situazioni di conflitto.

-

conoscere i principi e i fondamenti della Pratica Collaborativa quale strumento peculiare nel

panorama delle ADR.
-

acquisire le conoscenze tecniche di base per avviare un caso di Pratica Collaborativa secondo

il modello della negoziazione basata sugli interessi

Contenuti:
•

La Negoziazione basata sugli Interessi e la sua applicazione nella Pratica Collaborativa

•

Il cambiamento di approccio del professionista e la nuova visione del conflitto

•

I principi e i valori della Pratica Collaborativa (buona fede, trasparenza, riservatezza,
mandato limitato)
Il metodo ed il procedimento collaborativo: l’accordo di partecipazione, la centralità delle

•

parti, il lavoro di squadra e la interdisciplinarità, il ruolo del diritto, la comunicazione tra
professionisti e tra le parti, gestire il percorso
•

La scelta del metodo e la consapevolezza del contesto. Aspetti etici e deontologici

•

Sviluppare la pratica collaborativa: la formazione permanente, i gruppi di pratica, gli
strumenti di comunicazione

Metodologia di lavoro:
Oltre ai contributi teorici sarà garantito uno spazio di formazione partecipata attraverso
esercitazioni, role playing, discussione in piccoli gruppi di casi o di situazioni tipo ipotizzate come
particolarmente problematiche. Sarà adottata una metodologia attiva di lavoro attraverso la quale i
partecipanti potranno rielaborare e dare valore alle differenti esperienze lavorative, conoscenze e
riflessioni.

Il corso soddisfa i requisiti per la formazione multidisciplinare alla Pratica Collaborativa
secondo gli standard fissati da IACP - International Academy of Collaborative Professionals

Sede del corso:
Il corso si svolgerà presso l’Hotel Pavillon (https://www.pavillon.it/it/hotel-pavillon/) nel cuore
delle montagne valdostane a Courmayeur.

Modalità di iscrizione:
Quota di partecipazione: € 540,00 (fuori campo IVA), per coloro che si iscriveranno entro il 15
luglio 2022, ed € 590,00 (fuori campo IVA), per coloro che si iscriveranno dopo il 15 luglio 2022.
Contestualmente al versamento della quota di iscrizione al corso andrà corrisposto anche l’importo
di

€

150,00

quale

quota

associativa

per

l’adesione

annuale

ad

AIADC.

Iscrizioni da effettuarsi entro il 20 agosto 2022 mediante compilazione del modulo di iscrizione
all’associazione presente sul sito “praticacollaborativa.it” nella sezione “Diventa socio AIADC”
ovvero

al

seguente

link

https://praticacollaborativa.it/profilo/registrati.

Ai fini dell’iscrizione è necessario possedere i requisiti di cui dall’art. 6 dello Statuto

dell’Associazione (https://praticacollaborativa.it/statuto/), ed allegare alla domanda Curriculum
Vitae e ricevuta del bonifico bancario relativo alla quota di iscrizione al corso (pari ad € 540,00.- se
il pagamento verrà eseguito entro il 15 luglio 2022 ovvero pari ad € 590,00 se il pagamento avverrà
dopo il 15 luglio 2022), nonché della quota associativa pari ad € 150,00.- a favore dell’AIADC
codice IBAN IT 17 X 05696 01613 000008557X14 causale: Courmayeur 2022.
Si precisa che il perfezionamento dell’iscrizione ad AIADC avverrà a seguito del rilascio
dell’attestato di frequenza del presente corso ed avrà validità di 365 giorni da quella data.
Verranno accettate le prime 42 domande pervenute nel rispetto delle riserve di posti per ogni
singola categoria professionale.
Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 20 iscritti.

La mancata partecipazione al corso per ragioni non dipendenti da AIADC darà diritto alla
restituzione della sola quota di iscrizione all’AIADC pari a 150,00 euro.

