
CORSO INTRODUTTIVO
INTERDISCIPLINARE DI FORMAZIONE

ALLA PRATICA COLLABORATIVA 

Dr.ssa Silvia Cornaglia, Dr.ssa Isabella Gandini
Avv. Francesca King

 

su piattaforma ZOOM
7 marzo2023 - ore 10.00-13.00 / 14.00-17.00
14 marzo2023 - ore 10.00-13.00 / 14.00-17.00
21 marzo 2023 - ore 10.00-13.00 / 14.00-17.00
28 marzo 2023 - ore 10.00-13.00 / 14.00-17.00

 
in presenza a Milano (con possibi l ità di coll .  da remoto) 

4 apri le 2023 - ore 11.00-17.00 



PRESENTAZIONE

Il corso consentirà ai partecipanti di entrare a far parte della comunità dei
professionisti formati all’utilizzo del metodo della Pratica Collaborativa nonché
acquisire nuove competenze per sostenere efficacemente le parti nella
gestione del conflitto familiare.
Gli obiettivi che vengono perseguiti sono i seguenti: 
- avviare un percorso di riflessione sul proprio agire professionale nelle
situazioni di conflitto familiare;
- conoscere i principi e i fondamenti della Pratica Collaborativa quale
strumento peculiare nel panorama delle ADR in materia di famiglia;
- acquisire le conoscenze tecniche di base per avviare un caso di Pratica
Collaborativa secondo il modello della negoziazione basata sugli interessi.

Nel corso sarà privilegiato un approccio esperienziale induttivo, favorito anche
dalla modalità online. Pertanto, ai contributi teorici si affiancheranno spazi di
formazione partecipata, anche utilizzando le breakout rooms, attraverso
esercitazioni, role playing, discussione di casi o di situazioni tipo ipotizzate
come particolarmente problematiche.
Sarà adottata una metodologia attiva di lavoro attraverso la quale i
partecipanti potranno rielaborare e dare valore alle differenti esperienze
lavorative, conoscenze e riflessioni. Il gruppo ristretto di partecipanti favorirà il
coinvolgimento e l’interazione dei corsisti con i formatori in tutte le fasi della
formazione.

DESTINATARI
24 professionisti desiderosi di mettersi in gioco per acquisire nuovi sguardi e
nuove abilità

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 390,00 - per le iscrizioni che perverranno entro il 31 gennaio 2023 

€ 440,00 - per le iscrizioni che perverranno successivamente a quella data. 
Contestualmente all'iscrizione dovrà essere versata anche la quota associativa
annuale di 150€

€ 290,00 - quota agevolata Under 35
Contestualmente all'iscrizione dovrà essere versata anche la quota associativa
annuale di 100€

ISCRIZIONI
Entro il  20 febbraio 2023


