
 
CORSO BASE DI FORMAZIONE 	  

ALLE TECNICHE DI NEGOZIAZIONE 	  
 CON IL METODO COLLABORATIVO	  

OTTOBRE – DICEMBRE 2020	  
 
I MODULO: Il metodo collaborativo, la storia e i principi ispiratori. (6 ORE)	  
Introduzione di Ronald D. Ousky 	  
	  
Sezione	  1)	  (4	  ore) 
Finalità	  e	  vantaggi	  della	  pratica	  collaborativa.	   
Come	   si	   negozia	   in	   modo	   collaborativo:	   le	   regole	   di	   condotta,	   l’accordo	  
partecipativo.	  	  
Il	  cambio	  di	  paradigma	  e	  la	  negoziazione	  basata	  sugli	  interessi.	  
	  
Sezione	  2)	  (2	  ore)	  
Il	  ruolo	  dei	  professionisti	  neutrali. 
La	  gestione	  degli	  stati	  emotivi	  delle	  parti	  e	  dei	  professionisti.	  
 
II MODULO: Le fasi del procedimento. (6 ORE)	  
	  
Sezione	  1)	  (3	  ore)	  
Il	  primo	  incontro	  con	  il	  cliente	  
Costruire	  la	  strategia	  difensiva	  
I	  contatti	  con	  il	  legale	  dell'altra	  parte	  e	  la	  costituzione	  della	  squadra	  
La	  preparazione	  del	  primo	  incontro	  a	  quattro	  
	  
Sezione	  2)	  (3	  ore)	  
Stesura,	  lettura	  ed	  esame	  dell’accordo	  partecipativo	  
Confronto	  con	  la	  convenzione	  di	  negoziazione	  
Fasi	  della	  negoziazione	  	  	  
Incontro	  finale	  e	  stesura	  dell’accordo	  di	  negoziazione	  
 
III MODULO: Approfondimenti. (6 ORE)	  
 
Aspetti deontologici e questioni procedurali 	  
Tecniche da utilizzare per superare i momenti di impasse	  
I practice	  
Esercitazioni pratiche e role playing	  
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FORMATORI	  
Ronald D. Ousky – Avvocato in Minneapolis (MN - USA), tra i fondatori del metodo e 
autore insieme con Stu Webb del testo “The collaborative way to divorce”	  
Olga Anastasi – Avvocato del Foro di Roma	  
Alessandra Hopps – Avvocato del Foro di Ascoli Piceno	  
Stefania Mariani – Avvocato del Foro di Ascoli Piceno 	  
Rebecca Rigon – Avvocato del Foro di Milano	  
Antonella Zechini – Psicoterapeuta, G.O. della Corte d’Appello de L’Aquila 	  

 
DESTINATARI:	  
Il corso è rivolto a: avvocati, psicologi e/o psicoterapeuti, dottori commercialisti e/o 
esperti fiscali, mediatori; laureandi in Giurisprudenza e/o Psicologia nonché praticanti 
avvocati e/o tirocinanti post lauream in Psicologia. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO:	  
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti pari a 6 e si 
svolgerà in modalità remota su piattaforma digitale comunicata all’atto dell’iscrizione. 
Le lezioni avranno durata di due ore ciascuna, salvo l’ultima dedicata alle esercitazioni, 
secondo il seguente calendario: 
Ottobre	  
26 dalle ore 14.30 alle ore 18.30	  
Novembre	  
4- 9- 16- 23-30 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
Dicembre 	  
11 dalle 14.30 alle 18.30	  
 
ISCRIZIONE:	  
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 23 ottobre 2020 al 
seguente indirizzo di posta elettronica info@dirittocollaborativo.it 	  
 
COSTO DEL CORSO:	  
Euro 200,00 da accreditare su c/c n. 17013.64 intestato a: GRUPPO ITALIANO DI 
PRATICA COLLABORATIVA con IBAN IT79O0103013502000001701364. 
In caso di iscrizione all’associazione GRUPPO ITALIANO DI PRATICA 
COLLABORATIVA, dovrà essere versata la quota annuale che per l’anno 2020 è pari a 
Euro 30,00 e darà diritto alla partecipazione ai gruppi di lavoro e di approfondimento e 
alla condivisione di materiale formativo dell'IACP .	  
Per laureandi, praticanti e tirocinanti il costo di partecipazione al corso e la quota di 
iscrizione all'associazione sono dimezzati. 
  	  
CREDITI FORMATIVI (avvocatura): 
Per il corso è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi al Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno. 
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