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Inoltra

Mediatore Civile e Commerciale
Corso di alta formazione valido quale aggiornamento
 
WEBINAR LIVE | 22, 24, 25, 26, 27 e 31 Maggio – 6 incontri, 18 ore totali
 
DOCENTI | Dott. Pietro Brunelli – Avv. Demetrio Calveri – Dott.ssa Martina
Campolo – Avv. Francesca D’Avino – Avv. Donato Di Campli – Avv. Pietro
Elia – Notaio Stefano Paderni – Prof. Carmela Lucia Perago – Dott.ssa
Marilena Rizzo – Avv. Angelo Santi e Avv. Annunziata Giada Stilo
 
CREDITI FORMATIVI | Sono riconosciuti 12 crediti per gli Avvocati

Il corso, che risponde all’obbligo formativo continuo di 18 ore biennali dei mediatori
professionisti, è volto all'affinamento delle capacità non solo tecniche ma anche
comunicative necessarie allo svolgimento della mediazione in maniera ineccepibile ed efficace.
Il corso si apre con uno sguardo all’attuale contesto pandemico: in particolare, l’approfondimento
verterà sull’analisi della mediazione telematica.
Il valore pratico delle strategie negoziali affrontate in chiave teorica troverà applicazione nella
redazione di un piano negoziale. I docenti (avvocati, professori, psicologi) sono professionisti di
massimo rilievo sul piano nazionale, che da anni contribuiscono con il proprio operato alla
diffusione della nuova cultura apportata dalla giustizia consensuale.

 Maggiori info sul Webinar » 

Nel dettaglio il webinar sarà strutturato in questo modo e verterà sui seguenti argomenti:

I incontro | Sabato 22 Maggio

Emergenza Covid-19: Sistema giustizia
e mediazione telematica
Recovery Plan e prospettive di sviluppo delle ADR

II incontro | Lunedì 24 Maggio

La mediazione demandata dal Giudice
Il progetto Giustizia Semplice
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Disiscrizione Condividi:

 
III incontro | Martedì 25 Maggio

Il risarcimento del danno da responsabilità
medico-sanitaria
Opposizione al decreto Ingiuntivo
Il Regolamento dell’Organismo di Mediazione

 
IV incontro | Mercoledì 26 Maggio

Le tecniche di comunicazione efficace
del Mediatore
Aspetti verbali e non verbali nei colloqui
in via telematica e in presenza

V incontro | Giovedì 27 Maggio

Partecipazione personale delle parti ed effettività
della mediazione
L’accertamento dell’usucapione in mediazione
e la trascrizione dei verbali di conciliazione

VI incontro | Lunedì 31 Maggio

Le Tre dimensioni della scienza della
negoziazione
Perché negoziare
Redazione di un piano negoziale

QUOTA DI ISCRIZIONE | 250 €
QUOTA ADERENTI AIGA | 200 €

 Maggiori info sul Webinar » 

Dopo ogni webinar riceverai il materiale didattico, la registrazione e l’attestato di partecipazione.
Per consentirti di partecipare all’evento alle migliori condizioni possibili, ci riserviamo di limitare gli accessi.

L'email è stata inviata in conformità alle norme vigenti in materia di tutela della privacy, Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 
Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A., con sede in Milano (MI), via Busto Arsizio, 40 - 20151 è Titolare del trattamento dei dati
personali che vengono raccolti, trattati e conservati ai sensi dell'art. 13 del GDPR per le finalità proprie del rapporto con Lei in
essere. Gli stessi potranno essere comunicati e/o trattati da Società nominate responsabili del trattamento. Ai sensi degli artt.
16-17 679/2016 Lei potrà richiedere in qualsivoglia momento la modifica, la correzione e/o la cancellazione dei dati, ovvero
l’esercizio di tutti i diritti previsti per Legge al Titolare/Responsabile del trattamento del dato presso la sede della Società. 
Consulta il testo integrale dell'informativa privacy.
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