
Docenti:

Dott.ssa Barbara MOLIN
Psicologa, psicoterapeuta EMDR Practictioner e innovArtiere

Dott. Massimiliano FERRARI
Mediatore Civile e Commerciale, Formatore teorico pratico in
Mediazione, esperto di strumenti deflattivi nel contenzioso
tributario e Consulente finanziario pratica collaborativa AIADC

Modera:

Avv. Flavio Angelo RATTI
Formatore della Fondazione Forense di Monza, Avvocato e
Mediatore Civile

L’ANALISI TRANSAZIONALE
E MEDIAZIONE

via webinar 

 tramite piattaforma 

 Zoom Meeting

 

2 crediti formativi 

€ 35,00 fuori campo IVA

Iscrizioni su SFERA

 

Riconosciuto valido per

l'aggiornamento MEDIATORI CIVILI

ex. DM. 180/2010 per n. 3 ore

5 luglio 2022

14.00 - 17.00

Per ulteriori informazioni.

fondazioneforense@ordineavvocatimonza.it

Iniziativa valida per l'aggiornamento obbligatorio dei mediatori civili ex. DM. 180/2010 per l'intera durata

Iniziativa organizzata dalla Fondazione Forense, Ente accreditato presso Ministero della

Giustizia quale Ente Formatore per i Mediatori ed è inserita nel relativo elenco al n. 163.



Programma

Attraverso questo percorso si intende fornire ai partecipanti, seppur
in modo intuitivo, una serie di chiavi di lettura delle dinamiche
interne (intra-personali) che relazionali (inter-personali) tipiche delle
situazioni conflittuali di fronte alla quali si trova il mediatore.
Avendo a disposizione una serie di strumenti per poter meglio e più
efficacemente comprendere la comunicazione ed i meccanismi di
impasse che caratterizzano le situazioni di lite, il negoziatore potrà
gestire con maggiore competenza e consapevolezza il meccanismo
relazionale di cui si trova a far parte. Ciò gli consentirà di giocare al
meglio il suo ruolo di facilitatore dell’emersione delle risorse che le
Parti hanno a disposizione per risolvere nel modo migliore possibile
il conflitto in cui sono coinvolte, rendendo realmente il conflitto
un’opportunità di evoluzione, crescita e consapevolezza.
Argomenti tipici e caratterizzanti l’AT (Analisi Transazionale) quali:
l’analisi strutturale di primo ordine, le regole della comunicazione, le
transazioni, l’analisi dei giochi, il “litigramma”, verranno offerti,
spiegati, condivisi e sperimentati con i partecipanti al corso, che
avranno così una panoramica delle strategie comunicative che si
possono utilizzare per rendere le situazioni di conflitto più fluide,
efficaci e realmente generative di soluzioni creative e “migliori”.
Renderanno inoltre il mediatore più consapevole di ciò a cui assiste
e partecipa.

Destinatari

Il corso è rivolto ai mediatori e ai negoziatori che desiderino
approfondire gli aspetti relazionali ed acquisire strumenti
comunicativi maggiormente efficaci rispetto alla gestione della
dinamica conflittuale.


