LA “PRATICA COLLABORATIVA” un metodo alternativo per risolvere le
controversie familiari... e non solo. Profili generali e deontologici.
12 Luglio 2019
LA “PRATICA COLLABORATIVA” un metodo alternativo per risolvere le
controversie familiari... e non solo. Profili generali e deontologici.
- si veda locandina in calce L’incontro si terra■ presso la Facoltà di Scienze Infermieristiche sede di Ivrea,
Via Monte Navale, nei locali dell’Officina H.
EVENTO ACCREDITATO DI N° 3 crediti formativi, di cui n° 2 in diritto civile
(diritto di famiglia) e n. 1 in deontologia.
INIZIO CONVEGNO ore 15.00 - TERMINE ore 18.00

PROGRAMMA E RELATORI:
- Registrazione partecipanti
- Saluti e presentazione: Avv.ti Andrea LAZZARI e Alessandra VECCHIETTI
–Avvocati in Ivrea, referenti Commissione formazione del Consiglio dell’
Ordine degli Avv.ti di Ivrea.
- Introduzione – Che cos’e■ la Pratica Collaborativa: Avv. Daniela Stalla –
Avvocato in Torino, Presidente AIADC –Associazione Italiana Professionisti
Collaborativi
- Il ruolo dell’Avvocato: Avv. Alessandra Grilli – Avvocato in Torino,
Professionista Collaborativo
- Il ruolo del Facilitatore: Dott. Barbara Bassino – Psicologo Psicoterapeuta in
Torino, Professionista Collaborativo
- Il ruolo dell’Esperto Finanziario: Dott.ssa Anna Maria Riva –
Commercialista in Torino, Professionista Collaborativo
- Simulazione: negoziazione tradizionale e negoziazione collaborativa a
confronto, con i Professionisti Collaborativi:- Avv. Alessandra Lupo – Avvocato
in Torino- Avv. Ingrid Lapiccirella –Avvocato in Torino - Avv. Eliana ScapolaAvvocato in Torino- Avv. Elisa Rolfi- Avvocato in Cuneo- Avv. Enrico GrandeAvvocato in Torino.
Gli iscritti all’Ordine d’Ivrea potranno partecipare all’incontro previa iscrizione, tramite il sistema
RICONOSCO, entro mercoledì 10/07/2019. I non iscritti all’Ordine d’Ivrea potranno partecipare
all’incontro previa compilazione ed invio entro il termine sopra indicato, all’indirizzo e-mail
ordine@ordineavvocativrea.it, del modulo disponibile sul sito internet www.ordineavvocativrea.it. Al
modulo dovra■ essere accompagnata la ricevuta di avvenuta disposizione dell’ordine di bonifico bancario,
per Euro 20,00 (con causale Convegno 12/07/2019), a favore dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI D’IVREA,
presso Unicredit Banca di C.so Cavour, IBAN IT49E 02008 30545000002295776. Con delibera n. 103 del
10 febbraio 2011, il Consiglio dell'Ordine ha deciso di esonerare dal versamento del descritto importo gli
avvocati ed i praticanti avvocati non iscritti all’Ordine che risultino pero■ associati all'Ente od alla
Associazione concorrente con l'Ordine stesso nella organizzazione dell'evento formativo. Le domande
verranno accettate sino ad esaurimento dei 140 posti disponibili - assegnati con priorità agli Iscritti
all’Ordine d’Ivrea.

Per maggiori informazioni e relativi documenti visitare:

http://www.ordineavvocativrea.it/formazione/2019/07/12/la-pratica-collaborativa-un-metodo-alternativo-risolvere-le-controversie-familiari-e-non-solo-profili-generali-e-deon

