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Ente iscritto presso il Ministero della Giustizia al N°2 del Registro degli Organismi di Conciliazione ex art.38 D.lgs. 5/2003 e
accreditato presso il Ministero della Giustizia per la formazione di Conciliatori ex art.4 D.m. 222/2004

Dal network degli studi professionali italiani
per la conciliazione, l’arbitrato ed il conflict management

40 ore di formazione in 5 giorni con valutazione finale e rilascio dell’attestatoper
l’iscrizione negli elenchi degli Organismi di Conciliazione Pubblici e Privati.

CORSO DI FORMAZIONE PER CONCILIATORI PROFESSIONISTI
IN MATERIA , CIVILE, COMMERCIALE, SOCIETARIA E FINANZIARIA
Valido ai fini dell’iscrizione negli elenchi dei Conciliatori dei soggetti iscritti presso il Ministero della
Giustizia nel Registro degli Organismi di Conciliazione ex art. 38 D.lgs. 5/2003.

6, 13, 19, 20 giugno e 10 luglio 2010
Mediterraneo Palace Hotel,
Amantea (CS), Via Stromboli, 79

Iscrizioni a numero chiuso

(massimo 30 partecipanti)

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al:
Gerolamo Marco Osso tel. 0982.41579 cell. 347.6510689
Elvira Stefano tel. 0982.583603, cell. 339.8847642
ADR NETWORK
ROMA – Piazza Cavour n.10, cap 00193
Telefono 06 6889 1430 Telefax 06 6821 2032

segreteria@adrnetwork.it
conciliazione@adrnetwork.it formazione@adrnetwork.it
arbitrato@adrnetwork.it affiliazione@adrnetwork.it
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Il Conciliatore Professionista , nuova funzione professionale…
…per la risoluzione alternativa delle controversie
La riforma societaria ha aperto nuove e interessanti prospettive per l’economia moderna esigente, in continua
evoluzione, che vuole essere libera dalle viscosità burocratiche che intralciano il libero esplicarsi degli affari
quotidiani. In attuazione del d.lgs 5/2003, “Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di
intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia”, sono stati emanati, con Decreti del Ministro
della Giustizia n. 222/2004 e 223/2004, i regolamenti attuativi che regolano le modalità di iscrizione e di indennità
degli Organismi di Conciliazione stragiudiziale nel nuovo diritto societario riformato, dando piena attuazione al
Titolo VI della parte processuale delle riforma dedicata alla Conciliazione stragiudiziale. L’istituzione del Registro
degli Organismi di Conciliazione presso il Ministero della Giustizia colma una lacuna che frenava il decollo del
nuovo istituto. Solo le conciliazioni societarie gestite da Organismi pubblici e privati accreditati dal Ministero della
Giustizia potranno godere appieno degli effetti e degli incentivi previsti dalla riforma. Commercialisti, avvocati,
notai, consulenti del lavoro e gli altri professionisti dell’area giuridico-economica che affiancano gli operatori
economici hanno le maggiori potenzialità per diventare esperti ed operatori di Adr. La profonda conoscenza del
mondo degli affari, delle imprese, della pubblica amministrazione, degli uomini e delle logiche che governano tali
ambiti, rappresenta il vero “vantaggio competitivo” che va speso su un nuovo campo professionale che, sebbene
al momento sia ancora nella fase di avvio, promette un grande sviluppo.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, del D.M. 23 luglio 2004 n.
222, del Decreto Dirigenziale 24 luglio 2006, per esercitare l’attività di Conciliazione in materia societaria occorre
essere iscritti negli Elenchi dei Conciliatori tenuti dagli Organismi di Conciliazione. Possono essere iscritti negli
Elenchi di Conciliazione i magistrati in quiescenza, i professori universitari in discipline economiche o giuridiche ed i
professionisti iscritti ad albi professionali nelle medesime materie (commercialisti, avvocati, notai e consulenti del
lavoro) con anzianità di iscrizione di almeno 15 anni. Per i professionisti che non possono vantare l’anzianità di
iscrizione di almeno 15 anni occorre una laurea, anche triennale, conseguita nel comparto giuridico-economico, ed
il possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di formazione tenuti da enti
pubblici e privati accreditati presso il Ministero della Giustizia.

Il Progetto
ADR NETWORK

per i professionisti italiani

Adr Network è la rete degli studi professionali italiani, che, quale Ente di Conciliazione, Arbitrato e Conflict
Management, si avvale di un forte radicamento nel sistema degli Ordini Professionali, con il quale vuole
interagire per dare ai professionisti il massimo supporto formativo e scientifico per la loro legittimazione quali
interlocutori qualificati in questo nuovo settore professionale. Con
provvedimenti del 23.1.2007 (GG.UU. n. 49 del 28.2.2007), Adr Network è
stato iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 2 del Registro degli
Organismi di Conciliazione ex art. 38 D.lgs. 5/2003 ed accreditato, sempre
presso il Ministero della Giustizia, per la formazione di conciliatori ex art. 4
D.m. 222/2004. Dalla sua costituzione ad oggi, Adr Network ha sviluppato le
proprie strategie diventando uno dei principali operatori privati della
conciliazione societaria ex art. 38 d.lgs. 5/2003 e regolamenti attuativi.
Anche l’attività formativa ha visto la progressiva affermazione con eventi
formativi e seminari di aggiornamento professionale di rilievo nazionale
tenuti in tutta Italia e realizzati con autorevolissimi partners istituzionali quali
Ordini Professionali, Camere di Commercio, Casse Previdenza Professionali
e Sindacati dei Professionisti
La Sede Amministrativa in Roma P.za Cavour 10

Il Corso per Conciliatori Professionisti
… percorso teorico-pratico per acquisire il know how
A chi è rivolto
Commercialisti, avvocati, notai, consulenti del lavoro ed altri
professionisti laureati in materie giuridiche ed economiche.

e gli strumenti per lo start-up

Gli Obiettivi
La formazione di Adr Network consente di acquisire il titolo valido ai
fini dell’inserimento negli elenchi dei Conciliatori degli Organismi
iscritti presso il Ministero di Giustizia nel Registro degli Organismi di
Conciliazione ex art. 38 D.lgs. 5/2003.

La Struttura
Il corso è a numero chiuso con un numero massimo di 30 iscrizioni e
si articola in :
 32 ore di lezione, di cui 16 ore di pratica e 4 ore di valutazione,
dedicate ai fondamenti della Conciliazione;
 8 ore di lezione dedicate alla teoria ed alla pratica della
Conciliazione Societaria.

Il Corpo Docente


Il corso si avvale di docenti universitari, commercialisti, avvocati
e studiosi del settore iscritti all’Elenco dei Formatori per la
Conciliazione di Adr Network dopo accreditamento presso il
Ministero della Giustizia.

La Metodologia ed il Materiale Didattico
Elaborazione e aggiornamento dei contenuti
Adr Network elabora ed aggiorna i contenuti formativi per renderle sempre adeguati al fabbisogno dei professionisti che si
avvicinano alla Conciliazione. Ciò tenendo in massimo conto che la specifica formazione sulle tecniche di conciliazione deve
prescindere dalle mere conoscenze giuridiche e universitarie per completarsi con indispensabili esperienze e procedure
professionali.
Approccio multidisciplinare
L’approccio è multidisciplinare con trattazione sia degli aspetti socio-psicologici, sia di quelli tecnico-giuridici.
Simulazioni delle conciliazioni
Oltre alla teoria, nel corso delle lezioni vengono somministrate diverse simulazioni di conciliazioni che consentono ai
partecipanti di verificare le proprie capacità e conoscenze nei diversi ruoli del “Conciliatore” e della “Parte”.
Proiezione di video
Di particolare interesse è la proiezione di video che illustrano simulazioni di conciliazioni-tipo che rappresenta l’occasione per
verificare tutte le sfumature delle tecniche e procedure conciliative.
Materiale didattico
Il corso è arricchito dal materiale didattico che si articola in :
- testo di base sulle tecniche di Adr e Conciliazione;
- schede esplicative delle procedure e delle tecniche;
- estratti della normativa, regolamenti;
- rassegna stampa.

Orientamento professionale
Con tale servizio, Adr Network, per il tramite della figura del Direttore di Corso e del Comitato Scientifico, mette a disposizione
dei corsisti un esperto della conciliazione pronto a soddisfare ogni esigenza conoscitiva che, eventualmente, esula dagli
specifici contenuti didattici ed è finalizzata a intraprendere e/o sviluppare la professione di conciliatore. Anche con l’ausilio di
un canale diretto (e-mail), il servizio di orientamento professionale consente ai partecipanti di avere a disposizione tutte le
esperienze, le conoscenze, gli aggiornamenti in materia del Sistema Adr Network

Il Programma,

il Calendario,

gli Orari delle Lezioni

Orario delle lezioni : mattina 9.00 – 13.00; pomeriggio 14.00 – 18.00
Domenica 6 giugno 2010 – Dott. Crescenzo Soriano – Presidente Adr Network
MATTINA – IL SISTEMA ADR E LA CONCILIAZIONE
- La formazione per conciliatori professionisti : natura, funzione, articolazione
- Lo sviluppo delle tecniche di ADR in America, in Europa, in Italia
- Quadro generale della legislazione, delle riforme attuate ed in corso di attuazione
POMERIGGIO – LE TECNICHE E LE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE
- Gli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione
- Simulazione di una conciliazione : pianificazione, gestione, analisi dei risultati
Domenica 13 giugno 2010 – Dott. Leonardo Fuina – Direttore Area Studi e Ricerche Adr Network
MATTINA – LA CONCILIAZIONE NEL DIRITTO E NELLA PRATICA
- Natura e funzione dell’istituto della Conciliazione ed i rapporti con la tutela contenziosa
- Dalla negoziazione alla conciliazione
- L’instaurazione della procedura di conciliazione
POMERIGGIO – LE TECNICHE E LE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE
- L’approccio alla conciliazione: gli aspetti operativi e socio-psicologici
- Simulazione di una conciliazione: pianificazione, gestione, analisi dei risultati

MATTINA – LA CONCILIAZIONE SOCIETARIA
- La Conciliazione nella riforma del diritto societario
- Le controversie di cui all'art. 1 d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5
- Valutazione dell’impatto della normativa sulla realtà socio-economica
POMERIGGIO – LE TECNICHE E LE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE
- Analisi delle fattispecie e delle criticità operative nella conciliazione societaria
- Simulazione di una conciliazione : pianificazione, gestione, analisi dei risultati
Sabato 10 luglio 2010 – Dott. Marco Carbone – Amministratore Delegato Adr Network
MATTINA – LE TECNICHE E LE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE
- Strategie e deontologia del Conciliatore Professionista
- Simulazione di una conciliazione : pianificazione, gestione, analisi dei risultati
POMERIGGIO – VALUTAZIONE FINALE
- Valutazione finale, svolta a livello individuale, finalizzata all’accertamento dell’acquisizione
delle nozioni teoriche e pratiche del corso
- Prova articolata in test con quesiti sulle norme, le tecniche, le procedure
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Domenica 20 giugno 2010 – Avv. Mario Valle – Componente Comitato Scientifico Adr Network

ADR NETWORK

MATTINA – RUOLO E FUNZIONI DEL CONCILIATORE
- Compiti, responsabilità, caratteristiche del conciliatore
- Rapporti tra Conciliatore e Organismi di Conciliazione
- I diversi modelli di conciliazione (facilitativi, valutativi, ad hoc, amministrati)
POMERIGGIO – LE TECNICHE E LE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE
- Analisi delle tecniche con la proiezione del video di una conciliazione–tipo
- Simulazione di una conciliazione: pianificazione, gestione, analisi dei risultati
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Sabato 19 giugno 2010 – Dott. Leonardo Fuina – Direttore Area Studi e Ricerche Adr Network

