L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO
e
LA CORTE ARBITRALE EUROPEA
organizzano un

Corso di Formazione
in Negoziazione
Milano – Palazzo di Giustizia (Sala Gualdoni)
25 ottobre 2019 - 14:00 - 18:00
Saluti di benvenuto
- il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano
- il Presidente della Corte Arbitrale Europea
Materie
- Nozioni di base: claiming, creating & coordinating value
- Nozioni di base: stili di negoziazione (“gestire le differenze”)
- Prima della negoziazione
o La squadra: la sua formazione ideale e la sua formazione effettiva (legali,
amministrazione/finance/capi)
o Individuazione degli obiettivi: i tre numeri
o Messa a punto della strategia per conseguire gli obiettivi
- Comunicazione e collaborazione con i negoziatori dell’altra parte: come negoziare con “persone
difficili”
- Claiming value: opening offers
- Active listening vs passive listening
- Creating value: da un confronto tra posizioni ad una negoziazione costantemente ispirata agli
interessi del cliente
- Il superamento di un impasse
- Coordinating value: problemi e modi di superamento
- L’albero della decisione (il decision tree)
- Modalità e tempistica ottimali per le concessioni
- L’ottimo è nemico del buono
Management of the differences
- Risposte ad un formulario
- Esame delle risposte
- Discussione
Docenti
- Michael McIlwrath, Executive - Global Litigation Counsel at Baker Hughes, a GE company
- Mauro Rubino-Sammartano, Avvocato in Milano e a Parigi
L’evento è gratuito ed è in fase di accreditamento.

CORSO DI FORMAZIONE IN NEGOZIAZIONE
Milano, Palazzo di Giustizia (Sala Gualdoni)
25 ottobre 2019 – ore 14:00-18:00

MODULO DI ISCRIZIONE
DATI DI ISCRIZIONE :
Nome :
Studio/Organizzazione :
Posizione :
Indirizzo :
Tel :
E-mail :
C.F. :

COSTO DEL CORSO :

Cognome :
Città :
Fax :

Gratuito

Il numero di posti è limitato e verrà applicato il criterio cronologico con priorità per gli iscritti del Centro.
L’iscrizione non è revocabile.
Luogo, data ______________

Firma ______________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), La
informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici, direttamente
e/o tramite terzi, esclusivamente per finalità statistiche, per l’invio di materiale informativo sulle iniziative del
Centro Europeo di Arbitrato e di Mediazione, di cui fa parte la Corte Arbitrale Europea, nonché per
l’adempimento di ogni onere relativo all’evento (come, ad es. la predisposizione dell’elenco dei partecipanti,
l’invio di informazioni sul corso). Le rammentiamo che il conferimento del consenso è facoltativo, ma in sua
assenza non sarà possibile eseguire gli eventuali adempimenti contrattuali, contabili e fiscali.
La invitiamo a prendere visione sul sito Internet www.CorteArbitraleEuropea.org della versione integrale
dell’informativa sulla privacy, che contiene anche le informazioni, di cui all’art. 7 del D.Lgs. N. 196/03, sui diritti
che potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento dei dati personali.
Con la presente esprimo specifico consenso al trattamento dei miei dati da parte del Centro Europeo di Arbitrato
e di Mediazione.
Luogo, data ______________

Firma ______________________________________

Il presente modulo firmato può essere scansionato e inviato via e-mail a delegazione.italiana@cortearbitraleeuropea.org
o trasmesso via fax allo 02 48008277
www.CorteArbitraleEuropea.org

