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PRESENTAZIONE

Negoziazione Collaborativa: 
un modo nuovo per risolvere i conflitti attraverso la multidisciplinarità

15 ottobre 2018 ore 14.30 – 18.30
Villa Borromeo via della Provvidenza 61, Sarmeola di Rubano - Padova

Gestire i conflitti è oggi una necessità anche nell'attività professionale.
La Negoziazione Collaborativa propone un modo nuovo per accompagnare le parti ad una
soluzione condivisa e coerente con le loro aspettative.
Questo è possibile anche grazie ad un’efficace collaborazione tra Professionisti di ambiti diversi
che affrontano il problema lavorando a stretto contatto tra loro.
Ridurre la durata dei conflitti, evitare ove possibile di affrontare sfinenti ed insoddisfacenti cause
in Tribunale, trovare soluzioni a misura delle parti, sono gli obiettivi della Pratica Collaborativa,
collaudata in ambito familiare e con potenzialità di sviluppo in diversi contesti, sia del diritto civile
che del diritto commerciale.
Avvocati, Commercialisti ed Esperti di relazioni metteranno alla prova le potenzialità della
rivoluzionaria modalità di risoluzione dei conflitti, confrontandosi con i Professionisti abilitati alla
Pratica Collaborativa.

Il convegno è gratuito ed è valido ai fini della FPC dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e per
la formazione continua degli Avvocati (3 crediti formativi, di cui 2 in diritto di famiglia e 1 credito formativo
in materia obbligatoria).
L’iscrizione è da effettuarsi esclusivamente sul portale della FPC (Iscriviti qui)

ISCRIZIONI

Con il coordinamento scientifico della Commissione P.O. ODCEC Padova – Sottocommissione 
Conciliazione Famiglia-Lavoro e dell’Associazione Italiana Professionisti Collaborativi (AIADC)

In collaborazione con Con il supporto di

https://www.formazionecommercialisti.org/iscrizione/019203-governance-tra-obblighi-di-legge-e-best-practice-ieri-oggi-domani.html
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Apertura lavori e saluti istituzionali
Dante Carolo – Presidente ODCEC Padova
Francesco Rossi – Presidente Ordine degli Avvocati di Padova
Tiziana Pradolini – Componente Direttivo AIADC

Relazione introduttiva
Simona Ardesi, Avvocato Collaborativo - Brescia
Negoziare con la Pratica Collaborativa

Work-Shop interattivi con Professionisti Collaborativi
I partecipanti verranno coinvolti nella discussione.

1) Il ruolo dell'Avvocato Collaborativo nella gestione dei conflitti 
Ne discutono con i partecipanti
Carla Marcucci, Avvocato Collaborativo – Lucca – già Presidente AIADC 
(Associazione Nazionale Professionisti Collaborativi) ed attuale componente  del Direttivo
Francesca King, Avvocato Collaborativo – Lucca – componente del Direttivo IACP (International Academy of 
Collaborative Professionals)
Coordina:
Raissa Lorini, Avvocato Collaborativo – Responsabile del Gruppo di Padova Professionisti Collaborativi.

2) Il ruolo del Commercialista Collaborativo nella gestione dei conflitti 
Ne discutono con i partecipanti
Silvia Cornaglia, Dottore Commercialista  – Torino  - Professionista Collaborativo di AIADC
Fabrizio Baccellini, Dottore Commercialista – Lucca – Professionista Collaborativo di AIADC
Coordina  
Tiziana Pradolini, Dottore Commercialista  – Componente del Comitato e della Commissione Pari 
Opportunità dell'ODCEC di Padova  - Professionista Collaborativo e Componente  del Direttivo  AIADC 

3) Il ruolo dell'Esperto della Comunicazione nella gestione dei conflitti 
Ne discutono con i partecipanti
Andrea Salza,  Esperto di relazioni – Psicoterapeuta e mediatore familiare - Professionista Collaborativo e 
Componente  del Direttivo AIADC
Isabella Gandini, Esperto di relazioni - Psicologa e Psicoterapeuta  – Professionista Collaborativo 
Coordina:
Federica Marabini, Esperto di relazioni - Psicologa e Psicoterapeuta  – Professionista Collaborativo e 
Componente  del Direttivo  AIADC 

Relazione conclusiva e riepilogo dai Work-Shop
Claudio Renzetti, Esperto di relazioni - Torino - Componente Comitato Scientifico per la formazione AIADC 

Ore 18.30 Aperitivo di  incontro, confronto e saluti

Il convegno è gratuito ed è valido ai fini della FPC dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e per la
formazione continua degli Avvocati (3 crediti formativi, di cui 2 in diritto di famiglia e 1 credito formativo in
materia obbligatoria).
L’iscrizione è da effettuarsi esclusivamente sul portale della FPC (Iscriviti qui)

ISCRIZIONI
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