
  

 

Primo workshop 

10.00-13.00 

 

 

PREPARARE LA MEDIAZIONE:  

approccio al caso, dialogo col cliente e  

preparazione di un negoziato efficace 

 

 

 

Secondo workshop 

14.00-17.00 

 

 

LE CONVERSAZIONI DIFFICILI  

IN MEDIAZIONE:  

come affrontare divergenze e  

contrasti al tavolo negoziale 

 

 

 

 

 

 
 

Il corso è conforme alla previsione di cui all’art. 18 

lett. g) del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 

 

 

 

 
 

   

 

Programma 
 

 

“NEGOZIARE IN MEDIAZIONE: 

DALLA TEORIA ALLA PRATICA” 
Workshop pratici sulle 

competenze dell’avvocato in 

mediazione  
 

12 dicembre 2018  
Piazza Garibaldi, 10  

Palazzo di Giustizia - Monza  
ore 10.00-13.00 - 14.00-17.00 
 
Una giornata di lavoro sulle competenze 

dell’avvocato con due workshop, su tematiche 

cruciali per il professionista che assiste la parte in 

mediazione. 

I workshop saranno condotti da due esperti della 

materia: l’Avv. Mario Dotti, mediatore a tempo 

pieno e mediatore CAM da 15 anni, mediatore 

familiare, facilitatore e formatore, e l’Avv. Maria 

Claudia Perego, legale che si occupa 

prevalentemente di materia successoria, 

professionista della Pratica Collaborativa e del 

Diritto Integrativo, mediatrice, che ha fatto della 

mediazione un punto di forza della sua offerta 

professionale come avvocato. 

I workshop saranno di taglio pratico, con scambi 

di esperienze e esercitazioni su casi reali. 

 

 

 

 

 

In aula  

 

 

 
Mariaclaudia Perego. Avvocato e mediatore 

 

 

 

 
Mario Dotti. Avvocato, Mediatore, Facilitatore 
 

Info 

Camera Arbitrale di Milano 

Tel: 02 8515.4570/5345 

eventiadr@mi.camcom.it 

www.camera-arbitrale.it 

 

 

In corso di 

accreditamento 

presso l’Ordine 

Avvocati di 

Monza 

https://www.camera-arbitrale.it/it/corsi/negoziare-alla-mediazione-dalla-teoria-alla-pratica.php?id=165


 

______________________________________ 

* quota di partecipazione esente IVA in base alla Risoluzione n.47/E dell'Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTI DISPONIBILI 

Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 24 partecipanti per modulo. 

 
ISCRIZIONI 

Online sul sito www.camera-arbitrale.it entro il 7 dicembre 2018. 

COSTI  

Percorso formativo 

completo 

Euro 160,00 

(IVA esente) 

Rivolta a tutti gli interessati. 

Workshop 1 – Quota 

standard 

Euro 100,00 

(IVA esente) 

Rivolta a tutti gli interessati. 

Workshop 1 - Quota 

scontata 

Euro 90,00 

(IVA esente) 

Riservata a:  

 coloro che nel 2018 hanno partecipato ad almeno due 

iniziative CAM a pagamento;  

 partecipanti under 35;  

 abbonati al Centro Studi CAM;  

 soci AIGI e ALGIUSMI;  

 mediatori iscritti agli elenchi delle Camere di commercio 

lombarde. 

Workshop 2 – Quota 

standard 

Euro 100,00 

(IVA esente) 

Rivolta a tutti gli interessati. 

Workshop 2 - Quota 

scontata 

Euro 90,00 

(IVA esente) 

Riservata a:  

 coloro che nel 2018 hanno partecipato ad almeno due 

iniziative CAM a pagamento;  

 partecipanti under 35;  

 abbonati al Centro Studi CAM;  

 soci AIGI e ALGIUSMI;  

 mediatori iscritti agli elenchi delle Camere di commercio 

lombarde. 

La quota di iscrizione comprende: materiale didattico (ove previsto), coffee break, attestato di 

partecipazione al corso. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO 

La partecipazione deve essere perfezionata con il pagamento della quota di iscrizione, da effettuarsi: 

- online con carta di credito sul sito www.camera-arbitrale.it (contestualmente all’iscrizione); 

- bonifico a favore di Camera Arbitrale di Milano 

Banca Popolare di Sondrio - Via Santa Maria Fulcorina, 1 - 20123 Milano 

ABI: 05696 - CAB: 01600 - CIN: W - SWIFT: POSOIT22 - C/C: 000061000X20 

“NEGOZIARE IN MEDIAZIONE: 
DALLA TEORIA ALLA PRATICA” 

Workshop pratici sulle 

competenze dell’avvocato in 
mediazione  
 

12 dicembre 2018  
Piazza Garibaldi, 10  
Palazzo di Giustizia - Monza  

ore 10.00-13.00 - 14.00-17.00 
 

http://www.camera-arbitrale.it/


 

______________________________________ 

* quota di partecipazione esente IVA in base alla Risoluzione n.47/E dell'Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2011. 

IBAN: IT53 W 05696 01600 000061000X20 

CAUSALE:  

- per l’iscrizione al workshop 1: nome e cognome del partecipante + FOR/18/00033 

- per l’iscrizione al workshop 2: nome e cognome del partecipante + FOR/18/00045 

- per l’iscrizione al Percorso formativo completo: nome e cognome del partecipante + FOR/18/00033-45 

Copia della documentazione comprovante il pagamento deve essere via e-mail ai recapiti in calce, entro 

cinque giorni dalla richiesta di iscrizione. 

 

FATTURAZIONE 

CAM provvederà a emettere regolare fattura per l'importo corrispondente. 

La fattura sarà inviata via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato dal partecipante nella scheda 

di iscrizione online. 

RINUNCE E RIMBORSI 

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate: entro il 7 dicembre 2018 inviando una e-mail 

all’indirizzo eventiadr@mi.camcom.it. 

Per rinunce successive a tali date non è previsto alcun rimborso.  

CAM si riserva il diritto di annullare il corso. In tal caso le quote versate verranno interamente restituite. 

https://www.camera-arbitrale.it/it/corsi/negoziare-alla-mediazione-dalla-teoria-alla-pratica.php?id=165

