
                                                                    
      AVVOCATI PER LA NEGOZIAZIONE  

 

                                                           Sede: Via Oberdan  n. 10 - 35122 Padova 
                  Tel. 049 8360948 - Fax 049 6997784 email: segreteria@avvocatinegoziazione.it - web: avvocatinegoziazione.it 
                                                                                    Cod. Fisc. 92268650287 

 

                                                     L’AVVOCATO NELLE ADR  

             METODO, STRATEGIE COMUNICATIVE e STRUMENTI OPERATIVI 
                                               SERIE di INCONTRI di 4 ORE CIASCUNO INDIPENDENTI TRA LORO 

                              “Aula rossa Collegio Universitario Gregorianum” 

                                                                                  Via Marcel Proust, 10 35128 Padova PD 

                                           Avv. Federico Reggio 
                    Mediatore professionista Dottore di ricerca in Filosofia del diritto, metodo e tradizioni giuridiche 

  

     VENERDI 22 FEBBRAIO ORE 9.00 - 13.00  

    L’Avvocato in mediazione e negoziazione. Strumenti di Analisi della Controversia   
    1. Leggere il caso oltre la cornice giuridica. Analizzare la controversia nell’ottica di un negoziato integrativo.   
    2. Leggere il caso nel suo  contesto e nei suoi possibili scenari di sviluppo.   
    3. La relazione con il cliente nella valutazione di interessi, scenari, rischi e benefici. 

 VENERDI 8 MARZO ORE 9.00 - 13.00  
 Impostazione della strategia negoziale  
 1. Stili e strategie di negoziato / il negoziato integrativo;  
 2. La condotta in sede di negoziato e di mediazione fra deontologia, strategia e metodi;  

 3. La soluzione consensuale come “norma del caso”. L’ottica trasformativa. 
 VENERDI 22 MARZO ORE 9.00 - 13.00  

 Strumenti comunicativi  
 1. Errori e trappole nel confronto dialogico – saperli riconoscere ed evitare;  
 2. Il discorso persuasivo: alla ricerca di contenuti condivisi;  
 3. Strumenti di dialogo nell’assistere il cliente come parte in mediazione o nel negoziato.  

 VENERDI 17 MAGGIO ORE 9.00 - 13.00  
 Approfondimenti culturali   
 1. Altri ambiti applicativi dell’ADR. La giustizia riparativa in ambito penale;  
 2. Il consensus inter partes in ambito biomedico. Profili di biodiritto;  
 3. Comporre il conflitto come arte e ricerca dell’armonia.  
 

Per ogni modulo di 4 ore con un minimo di 8 e massimo 20 partecipanti: 
€   70,00 per coloro che sono iscritti al Comitato Avvocati per la Negoziazione,  
€   90,00 per i non iscritti;  
€ 100,00 per coloro che al momento dell’iscrizione al corso si iscrivono anche al Comitato Avvocati per la Negoziazione (corso quota 
agevolata + € 30 iscrizione al Comitato per tutto il 2019). 
Se l’iscrizione avviene contemporaneamente a tutti e quattro i moduli il costo sarà: 
€  270,00 per gli iscritti al Comitato Avvocati per la negoziazione 
€  350,00 per i non iscritti; 
€ 300,00 per coloro che al momento dell’iscrizione al corso si iscrivono anche al Comitato Avvocati per la Negoziazione (corso quota 
agevolata + € 30 iscrizione al Comitato per tutto il 2019 

Per coloro che si iscrivono contemporaneamente ai quattro corsi è prevista la consegna di materiale di approfondimento                   
L’Ordine degli Avvocati di Padova ha concesso per ciascun modulo 3 crediti formativi di cui 1 in materia deontologica. 

Iscrizioni via mail a eventi@avvocatinegoziazione.it 


