
Corso introduttivo interdisciplinare di formazione alla  

Pratica Collaborativa 

Lucca, Complesso San Micheletto 
Via San Micheletto n. 8 

14 giugno, 20 e 21 giugno, 28 giugno 2018 
Orario ipotetico 9.00/9,30-17.30/18.00 

Destinatari: 42 professionisti desiderosi di mettersi in gioco per acquisire nuovi sguardi e nuove 

abilità: 20 avvocati, 11 facilitatori, 11 esperti finanziari 

Durata: 4 giornate di cui   2 consecutive 

Finalità: Il corso consentirà ai partecipanti di entrare a far parte della comunità dei professionisti 

formati all’utilizzo del metodo della Pratica Collaborativa nonché di acquisire nuove competenze 

per sostenere efficacemente le parti a gestire il conflitto familiare 

Obiettivi:  

- 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 

Contenuti: 

“Il perché, il cosa e il come della Pratica Collaborativa”: 

1. Perché formarsi, perché proporre la Pratica Collaborativa alle parti - il cambio di paradigma 

2. I principi e valori della Pratica Collaborativa (buona fede, trasparenza, riservatezza, mandato 
limitato, accordo di partecipazione) differenze con la negoziazione tradizionale e la negoziazione 
assistita, aspetti etici e deontologici  



3. Il Metodo ed il Procedimento collaborativo: centralità delle parti, la negoziazione basata sugli 
interessi, il lavoro di squadra e la interdisciplinarità, i professionisti collaborativi, il ruolo del diritto, 
la comunicazione tra professionisti e tra le parti, nuovi strumenti nella cassetta degli attrezzi 

4. Sviluppare la Pratica Collaborativa: la formazione permanente, i gruppi di pratica, strumenti 
innovativi di comunicazione  

Metodologia di lavoro:  

Oltre ai contributi teorici sarà garantito uno spazio di formazione partecipata attraverso 

esercitazioni, role playing, discussione in piccoli gruppi 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 corso soddisfa i requisiti per la formazione multidisciplinare alla Pratica Collaborativa secondo 

gli standard fissati da IACP - International Academy of Collaborative Professionals 

Modalità di iscrizione 

Quote di partecipazione  

€ 540,00 (fuori campo IVA) per coloro che si iscriveranno entro il 15 maggio 2018 

€ 590,00 (fuori campo IVA) per le iscrizioni successive a tale data 

Iscrizioni aperte dal 30 aprile 2018 per i professionisti toscani e dal 07 maggio 2018 per tutti gli 
altri e da effettuare entro il 30 maggio 2018 mediante invio all’indirizzo di posta elettronica 
info@praticacollaborativa.it della scheda d’iscrizione e della ricevuta del bonifico bancario relativo 
al pagamento dell’intera quota di iscrizione di euro 540,00 o 590,00 a favore dell’AIADC codice 
IBAN IT 17 X 05696 01613 000008557X14 causale: LUCCA 2018. 

Verranno accettate le prime 42 domande pervenute nel rispetto delle riserve di posti per ogni 
singola categoria professionale 



Il team formativo 

Avv. Francesca King 
avvocato collaborativo, mediatore ai sensi del 
D.lgs. 28/2010, si occupa in via esclusiva di 
diritto di famiglia e minorile, è socio fondatore 
e Past President di AIADC – Associazione 
Italiana Professionisti Collaborativi e 
componente del consiglio direttivo di IACP – 
International Academy of Collaborative 
Professionals, autrice con altri del volume La 
Pratica Collaborativa. Dialogo fra teoria e 
Prassi, a cura di M. Sala e C. Menichino, Utet 
2017.  

Avv. Elisabetta Zecca 
avvocato collaborativo, si occupa in via 
esclusiva di diritto di famiglia e minorile, è 
socio fondatore di AIADC e coordinatrice del 
Practice Group di Milano nel 2014, mediatrice 
certificata dall’Institute for the Study of 
Conflict Transformation e da Jacqueline 
Morineau, Presidente di AMT- Associazione 
Mediatori Trasformativi, autrice con altri del 
volume La Pratica Collaborativa. Dialogo fra 
teoria e prassi,  a cura di M. Sala e C. 
Menichino, Utet 2017.  

Dott.ssa Silvia Cornaglia 
commercialista collaborativa e formatrice, già 
componente del Consiglio direttivo di AIADC, 
coordinatrice del Practice Group di Torino 
nell’anno 2016, si occupa prevalentemente di 
pianificazione d'impresa e organizzazione 
aziendale, autrice con altri di "IES - 
Intelligenza Empatico Sociale. I neuroni 
specchio per lo sviluppo delle organizzazioni", 
Franco Angeli 2010 e La Pratica 
Collaborativa. Dialogo fra teoria e prassi, a 
cura di M. Sala e C. Menichino, Utet 2017.  

Dott. Andrea Salza 
facilitatore collaborativo, psicoterapeuta, 
mediatore e consulente familiare, coordinatore 
del Practice Group di Torino nell’anno 2017, 
Autore con altri del volume La Pratica 
Collaborativa. Dialogo fra teoria e prassi, a 
cura di M. Sala e C. Menichino, Utet 2017. 


