
Il Corso promosso dalla Camera Arbitrale e di Mediazione 
Nazionale propone di formare professionisti esperti nella 
gestione delle controversie civili e commerciali.
Il titolo e le competenze acquisite saranno spendibili presso 
tutte le nostre 50 sedi presenti sull’intero territorio nazionale 
e nei diversi contesti professionali sia privati che pubblici che 
si occupano di procedure arbitrali.

Un investimento nel campo della conoscenza
paga i migliori interessi”

B. Franklin

Corso di Formazione in

ARBITRATO E TECNICHE DI GESTIONE DELLE CONTROVERSIE



Struttura del Corso
Il percoso formativo della durata di 40 ore verrà 

erogato in quattro giornate dalle ore 09:00 alle 19:00. 

I metodi didattici utilizzati prevedono lezioni frontali, esercitazioni 

pratiche, studio di casi, simulate e role-playing con lo scopo di sviluppare 

le conoscenze e le competenze necessarie a condurre il processo arbitrale.

A chi si rivolge

Possono accedere al percorso formativo per conseguire la qualifica di Arbitro tutti 

i professionisti iscritti all’Ordine, i docenti universitari e gli operatori in materie 

giuridico-tecniche ed economiche che intendano acquisire ed approfondire le 

conoscenze necessarie per svolgere un ruolo all’interno di procedure arbitrali.

Obiettivi

- Ampliare la propria specializzazione professionale;

- Acquisire tutte le conoscenze e gli strumenti necessari per svolgere

  il ruolo di arbitro;

- Acquisire un titolo relativo ad una figura professionale sempre più ricercata.



PROGRAMMA
Modulo I - LE CARATTERISTICHE DELL’ARBITRATO E 
LA LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

• L’arbitrato: principi e classificazione

• Modelli di arbitrato

• L’arbitrato rituale e irrituale: caratteristiche distintive

• Legislazione di riferimento

Modulo II - LA PROFESSIONE DELL’ARBITRO

• Metodi di scelta e modalità di nomina dell’ arbitro

• Diritti e obblighi dell’arbitro

• Deontologia professionale

Modulo III - IL PROCESSO ARBITRALE

• Gestione del procedimento arbitrale

• La sede dell’arbitrato e le regole del procedimento

• Il ruolo del tecnico in arbitrato

Modulo IV – IL LODO ARBITRALE

• Natura e caratteristiche giuridiche del lodo arbitrale

• Lodo non definitivo - Lodo parziale - Lodo definitivo

• Tecniche di redazione e deposito del lodo

Modulo V - CONTROVERSIE ARBITRALI

• Convenzione di arbitrato

• Clausole di ADR e clausole arbitrali

• Clausola compromissoria contrattuale e non contrattuale



Modulo VI - TECNICHE DI GESTIONE DELLE CONTROVERSIE 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Aspetti storici ed evolutivi del conflitto

• Stili di gestione del conflitto: Mediazione e Negoziazione

• Esercitazioni, Simulazioni e Role Playing

Informazioni

Il corso sarà disponibile in modalità  e-learning 
a partire dal 12 Gennaio 2015

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EURO 800,00 + IVA

MODALITÁ DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario a 

Unipol Banca Spa intestato a 645 srl:

IBAN: IT76 M031 2703 2070 0000 0001 271 

CAUSALE: Corso "ARBITRATO E TECNICHE DI GESTIONE DELLE CONTROVERSIE" 

-Nome e Cognome



COME ISCRIVERSI

La domanda di partecipazione che qui di seguito si allega deve

essere inviata a mezzo fax al numero fax 06.92933362

CONTATTI

Per maggiori informazioni non esiti a contattare la ns Segreteria dedicata che

risponde ogni giorno allo 06.92957005 dalle ore 10,00 alle 18,00.

info@cameradimediazionenazionale.it

www.cameradimediazionenazionale.it



645 s.r.l. - Viale Libia 120, 00199 Roma (RM) – Fax: 06.92933362 
 

 
 

Ente accreditato dal Ministero della Giustizia con Provvedimento 
del Direttore Generale del Dipartimento Affari Giustizia del 6 

Spazio riservato alla segreteria 

Luglio 2010, quale ente abilitato a tenere corsi per la formazione 
specialistica in materia di conciliazione societaria ai sensi dell’art. 
4, comma 4, lett. A) del D.M. 23 luglio 2004, n.222. 

Modulo 
…................ 

Ricevuta …................ 

Prot. …...................... 

Del …........................ 
 
 
 
 
 

CORSO DI ARBITRATO E
  TECNICHE DI GESTIONE DELLE CONTROVERSIE

 
 
Il/La sottoscritto    

 
nato/a a  Prov.  il    

 
Indirizzo   n.  CAP   

 
Comune  Prov.   

 
tel.  cell.   

 
e-mail    

 
Titolo di studio  e/o 

Iscritto all’Ordine  tessera n°   
 
 
 

CHIEDE 
 

di essere iscritt   al Corso  IN  ARBITRATO E TECNICHE DI GESTIONE DELLE CONTROVERSIE
 

  
che si svolgerà a  _________________________________________________ 

 
nei giorni  del mese di   201  . 

 
 
 
Data   /  /   Firma del Richiedente 



645 s.r.l. - Viale Libia 120, 00199 Roma (RM) – Fax: 06.92933362 
 

Allega alla presente: 
 

Copia documento di identità in corso di validità; 
Copia ricevuta di avvenuto versamento per quota di iscrizione pari a €   

 

tramite bonifico effettuato in data   
 
 
Indicare dati per fatturazione: 
Nome    Cognome       
Via    CAP.    Città    
Cod. fisc.    / P. IVA    

 
 
 
 
Iscrizione: 

CLAUSOLE CONTRATTUALI 

 

La domanda di iscrizione, deve debitamente essere compilata in ogni sua parte. L’iscrizione  si  
intenderà perfezionata all’atto del ricevimento, da parte della 645 s.r.l. del presente modulo 
unitamente ai documenti richiesti ed alla ricevuta del versamento della quota di 
partecipazione. Il diritto di recesso può essere esercitato entro 15 giorni dalla data di iscrizione. 

 
 
Modalità di pagamento: 

  Il pagamento potrà essere effettuato mediante: 
- Bonifico bancario intestato a “645 S.r.l.” 
  Causale: “Nome Partecipante – Corso “Arbitrato e Tecniche di Gestione delle Controversie” 
  (indicare la città di svolgimento del corso) 
- IBAN: IT76M0312703207000000001271 - presso UNIPOL Banca Spa 
  Assegno Bancario non trasferibile intestato a “645 S.r.l.” 
 
Clausola di Conciliazione e Foro competente: 

 

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione, interpretazione e risoluzione del 
presente contratto, le parti convengono di tentare, prima di ogni altra iniziativa, la risoluzione 
bonaria  della  controversia  attraverso  un  tentativo  di  conciliazione  stragiudiziale  presso  un 
Organismo iscritto nel Registro del Ministero di Giustizia. Qualora il tentativo di conciliazione 
dovesse concludersi in maniera infruttuosa, il Foro competente sarà quello di Roma. 

 
 
Luogo e data    Firma per accettazione    

 
 
Si autorizza al trattamento dei dati, D.Lgs 196/03 

 
 

Luogo e data    Firma     
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