
 
 
 

13 gennaio 2023   h. 15.00 - 18.00
19 gennaio 2023   h. 15.00 - 18.00
27 gennaio 2023   h. 15.00 - 18.00

su piattaforma ZOOM
 

PREPARIAMOCI AL
DECOLLO!

A I A D C  F O R M A Z I O N E  

Dr.ssa Silvia Cornaglia - Avv. Carla Marcucci - Dr.ssa MonicaTomagnini 
 

L'avvio del procedimento collaborativo 
 



PRESENTAZIONE

 
 
 

Una delle fasi più complesse del procedimento collaborativo è quella di avvio: i
primi colloqui del professionista con il cliente, l’attività di screening per capire
l’appropriatezza del metodo collaborativo per quel caso, il coinvolgimento
dell’altra parte, la costruzione del team secondo le specifiche necessità,
l’individuazione precoce dei punti di forza e di debolezza ecc. ecc. 
 Per un professionista collaborativo che si sperimenta per la prima volta con il
metodo tale fase può rappresentare una difficoltà che, se affrontata da solo,
senza ancora poter neppure contare sul supporto del team ancora da costruire,
può anche scoraggiare dal proporre il metodo, con la conseguente perdita di
un’opportunità, sia per il professionista che per il cliente. Avere uno spazio di
confronto esterno in tale fase può essere incoraggiante e risolvere dubbi e
criticità consentendo un buon inizio. 

DESTINATARI
Il corso si rivolge ai professionisti collaborativi impegnati nella fase di avvio di
un procedimento che si prospetta come adatto ad essere gestito con il
metodo collaborativo (primi colloqui con il cliente, screening di
appropriatezza ad essere gestito con la Pratica Collaborativa, costruzione
del team, ecc.) che vogliano confrontarsi, individualmente o come team in
costruzione, su criticità e dubbi ed approfondirne i vari aspetti. 
È rivolto sia a professionisti collaborativi che hanno già gestito casi
collaborativi e desiderano approfondire il modello in una situazione
complessa che a professionisti che non hanno ancora sperimentato sul campo
la Pratica Collaborativa.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
90,00 euro

ISCRIZIONI ENTRO
9 gennaio 2023


