La Pratica Collaborativa
Corso introduttivo interdisciplinare per la risoluzione condivisa dei
conflitti
Relatori: Dr.ssa Barbara Bassino, Dr.ssa Silvia Cornaglia, Avv. Mariacristina Mordiglia,
Avv. Daniela Stalla
12 settembre 2022, h 9.00-17/17.30
13 settembre 2022, h 9.00-17/17.30
19 settembre 2022, h 9.00-17/17.30
20 settembre 2022, h 9.00-17/17.30
Hotel Pavillon - Courmayeur
Programma
PROGRAMMA CORSO INTRODUTTIVO COURMAYEUR SETTEMBRE 2022
Prima giornata
I principi e il metodo
1. Saluti e presentazioni
2. Perché siamo qui: motivazioni e aspettative. Il perché di un cambiamento.
3. So-stare nel conflitto
4. Dalla negoziazione posizionale a quella basata sugli interessi: i principi essenziali della
negoziazione secondo la Scuola di Harvard
5. Cambio di paradigma ed etica collaborativa
6. La Pratica Collaborativa nel panorama delle ADR. La scelta dell’opzioneprocedurale più adatta
7. I principi della Pratica Collaborativa e l’Accordo di partecipazione
Seconda giornata
Il team interdisciplinare, le tecniche, la scelta del metodo collaborativo
1. Il team interdisciplinare e il valore di advocacy e neutralità allo stesso tavolo
2. I ruoli dei professionisti:
a. l’avvocato e le caratteristiche del suo mandato
b. il facilitatore della comunicazione
c. l’esperto dell’età evolutiva
d. l’esperto finanziario
3. Ascolto attivo e comunicazione: parafrasare, domandare, manifestareempatia, riformulare,
dare e ricevere feedback
4. La roadmap e il valore del procedimento
5. Il primo incontro dell’avvocato con il cliente
6. Attività preliminari alla sottoscrizione dell’Accordo di partecipazione
Terza giornata
Attraverso la roadmap: il procedimento collaborativo

1. La prima riunione congiunta: preparazione del cliente, preparazione del team, firma
dell’accordo di partecipazione, definizione delle priorità
2. Debriefing e feedback
3. Affrontare eventuali impasse
4. La negoziazione collaborativa:
- Individuazione degli interessi
- Raccolta delle informazioni
- Creazione delle opzioni mediante il brainstorming
- Valutazione delle opzioni
5. Il ruolo del diritto: quando e come parlarne
6. Come può concludersi un procedimento collaborativo
- Raggiungimento e formalizzazione degli accordi
- Interruzione
Quarta giornata
Mettersi in gioco comeprofessionista collaborativo
1. Deontologia e Standard etici
2. Costo e valore della Pratica collaborativa
3. Far parte della comunità collaborativa: associazioni nazionali e internazionali, formazione,
eventi, practice group.
4. La formazione continua delprofessionista collaborativo
5. Proporsi come professionista collaborativo: esercitarsi con i colleghi, con i clienti, con le persone
che incontriamo….
6. In quali ambiti applicare la Pratica Collaborativa?
7. Cosa ci portiamo a casa e nei nostri studi da questo corso?
8. Conclusione del corso
______________________________________________________________________
Tutte le fasi del corso includeranno lezioni teoriche, dimostrazioni ed esercitazioni pratiche,
simulazioni con il coinvolgimento dei partecipanti, riflessioniindividuali e in gruppo, condivisioni in
plenaria, e video.

