
Martedì 7 marzo 2017 
14.30 - 17.00 

Sala Convegni Fondazione Forense di Monza 
P.zza Carducci ang. Via Mantegazza, Monza 

 

LA PRATICA COLLABORATIVA: 
UN METODO NON CONTENZIOSO DI RISOLUZIONE 

DELLE CONTROVERSIE FAMILIARI 
“Una rivoluzione che sostituisce all’etica del diritto, l’etica della cura, alla risoluzione dei conflitti delegata ad altri, la 

possibilità di utilizzare le crisi per apprendere a gestire in prima persona i conflitti in modo creativo e trovare col 
coniuge un accordo partecipato che mette al primo posto l’interesse e benessere dei figli e la capacità dei genitori di 

collaborare anche se (o proprio perché) separati.” (Marianella Sclavi) 
 

presentazione del libro di Nancy J Cameron  
“Pratica Collaborativa, approfondiamo il dialogo. 

Un percorso innovativo nei conflitti familiari.”  
Opera pubblicata con un contributo di AIADC  

(Associazione Italiana Professionisti Collaborativi) 

Ne parleremo con 
 

AVV. CRISTINA MORDIGLIA 
Avvocato collaborativo e curatrice del libro  

AVV. FRANCESCA KING 
Avvocato collaborativo Past President di AIADC 

DOTT.SSA ISABELLA GANDINI 
Psicoterapeuta facilitatrice collaborativa 

 
Presentano la realtà monzese: 

 
AVV. SONIA CECCHI 

Avvocato collaborativo 

AVV. DANIELA COVIELLO 
Avvocato collaborativo 

AVV. ANNA VENTURA 
Avvocato collaborativo 

PRATICA COLLABORATIVA 
Monza, 7 Marzo e 12 Aprile 2017 

Crediti Formativi: n. 2 crediti Formativi per la partecipazione al 
I Modulo 
N. 3 crediti formativi, di cui n. 1 in materia obbligatoria, per il II 
Modulo. 
 
La partecipazione al II modulo consente il rilascio ai mediatori 
civili, iscritti all’Organismo di Conciliazione di Monza, 
partecipanti di un attestato che certificherà lo svolgimento della 
formazione obbligatoria, ai fini del mantenimento dei requisiti 
di legge, valido dunque ai fini dell’obbligo di aggiornamento ex 
D.M. 180/2010, art. 18, comma 2, lettera g). 



Mercoledì 12 aprile 2017 
14.00 - 18.00 

Sala Convegni Fondazione Forense di Monza 
P.zza Carducci ang. Via Mantegazza, Monza 

 

LA PRATICA COLLABORATIVA E 
LA GESTIONE DEL CONFLITTO: 

UN’OPPORTUNITÀ PER LE PARTI E GLI AVVOCATI 
La Pratica Collaborativa ed i professionisti collaborativi: 
Perché la pratica collaborativa? Cos’è la pratica collaborativa? I Bambini e la 
pratica collaborativa 

AVV. CINZIA CALABRESE 
Avvocato collaborativo in Milano 

AVV. FRANCESCA KING 
Avvocato collaborativo in Milano 

AVV. ARMANDO CECATIELLO 
Avvocato collaborativo in Milano  

 
Testimonianze dei professionisti collaborativi: 

AVV. MARINA INGRASCÌ 
Avvocato collaborativo in Milano 

DOTT. DIEGO COMINARDI 
Psicologo collaborativo in Milano  

DOTT. FABRIZIO VIEL 
Commercialista collaborativo in Milano  

 
Profili deontologici e ADR: 

AVV. LAURA THEA CERIZZI 
Mediatore e Formatore accreditato al Ministero della Giustizia 

Avvocato collaborativo in Monza 

Quota di Iscrizione a Singoli Moduli: 
€ 30,00 IVA compresa a modulo 
Per i mediatori familiari iscritti 
all’Organismo di Conciliazione di Monza è 
previsto uno sconto del 40% sulla 
quota del II Modulo 
 

Quota di Iscrizione Corso Completo 
€ 65,00 IVA compresa. 
Nella quota  è compreso il libro dal 
t i t o l o  “ P r a t i c a  C o l l a b o r a t i v a , 
approfondiamo il dialogo. Un percorso 
innovativo nei conflitti familiari” di Nancy 
J  C a m e r o n  ,  d e l  v a l o r e 
commerciale di € 20,00. 
 

Anche per i partecipanti ai singoli 
moduli, comunque sarà possibile 
acquistare il libro in loco, su richiesta. 
 

L’iscrizione si effettua attraverso la 
piattaforma informatica “Sfera”, 
accessibile dal sito dell’Ordine degli 
Avvocati di Monza 

Laboratorio di pratica collaborativa: Il caso - “Un  testamento esplosivo” 
personaggi e interpreti: 

 
Isabella de’ Capitani - Isabella Gandini, Psicoterapeuta facilitatrice collaborativa 
Elisabetta, suo avvocato - Elisabetta Zecca, Avvocato collaborativo in Milano 

Gaetano De Campo - Gaetano Nicosia, Avvocato collaborativo in Milano 
Laura, suo avvocato - Laura M. Pietrasanta, Avvocato collaborativo in Milano 

Anna, il facilitatore  - Anna Casali, Facilitatore collaborativo i  Milano 
Interventi fuori scena  - Marco Sala, Avvocato collaborativo in Milano  


