MEDIAZIONE
Tecniche di negoziazione e analisi del procedimento
Data

15 Giugno 2017 dalle 15.00 alle 18.00

Luogo

PADOVA – Auditorium Antonveneta Piazzetta Turatti 2

PROGRAMMA
La procedura di mediazione
- la presenza dell’Avvocato
- il verbale: doveri di riservatezza in merito alle dichiarazioni rese (Trib. Roma e Trib. Firenze)
- effetti sulla prescrizione della domanda giudiziale
- la proposta del mediatore
Avv. Maura Alessandri
Tecniche di negoziazione
- l’informativa degli avvocati
- assistere la parte in mediazione: prerogative, ruoli, criticità e aspetti deontologici.
Avv. Federico Reggio
Mediazione bancaria
- l’ADR in materia bancaria
- la questione dei titoli illiquidi: obbligatorietà e competenza
Avv. Piero Cecchinato
Mediazione delegata
- la presenza delle parti
- 15 gg termine perentorio?
- mediazione facoltativa: sanzioni per mancata partecipazione? (Trib.Verona)
Avv. Anna Ferrari Aggradi

CREDITI FORMATIVI
Concessi 3 crediti (di cui 1 deontologia) dall'Ordine degli Avvocati di Padova

ISCRIZIONI
Per iscriversi
con sistema SFERA o inviando la scheda allegata a info@sharecom.it
Per informazioni e/o chiarimenti contattare il numero 049.8725439

SCHEDA ISCRIZIONE AL CORSO
TITOLO Mediazione – tecniche di negoziazione e analisi del procedimento
SEDE Auditorium Antonveneta - Padova

DATA 15 Giugno 2017 15.00-18.00

Dati partecipante:
Nome

Cognome

Nato a

Il

C.F.

Dell’Ordine di

Mail

Cell/Tel

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003
Con la sottoscrizione della presente, il sottoscritto prende atto che i dati come sopra conferiti saranno trattati per i fini di
iscrizione al Corso in oggetto e delle attività correlate (emissione degli attestati di partecipazione e simili).Titolare del
trattamento è l' organizzatore ShareCom e Avvocati per la negoziazione.
Si autorizza il trattamento dei dati suddetti anche dopo il Corso per l'invio da parte degli organizzatori di comunicazioni
relative ai seminari formativi organizzati, salvo il diritto di opporsi successivamente.
All'interessato spettano in ogni caso i diritti dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, consultabile su www.garanteprivacy.it

Padova____________________

Firma__________________________________

