ADR Center è lieta di informare i mediatori iscritti agli organismi di mediazione
forensi della prossima edizione del Corso di aggiornamento per mediatori dal
titolo 'Negoziare Ottenendo Risultati Sorprendenti' che si terrà on line l'8, 10,
11, 15, 17 e 18 novembre 2021 (h 13.30-16.30).

Il corso avrà una durata complessiva di 18 ore divise in 6 moduli di 3
ore ciascuno erogati online. Ogni modulo si incentra su una tematica specifica
ed estremamente innovativa in cui i partecipanti possono interagire attivamente
con i formatori e con gli altri partecipanti tramite la piattaforma di Zoom Meeting.

Il corso si incentra sulla tematica della 'Negoziazione' offrendo strumenti e
conoscenze essenziali per:





Gestire in modo ottimale le trattative e ottenere risultati insperati
Affinare il proprio stile negoziale personale (ciascuno di noi ne ha uno diverso!)
Istituire un linguaggio negoziale comune da utilizzare anche in mediazione
Esplorare le dinamiche, le abilità, i vincoli e le infinite possibilità del processo di
negoziazione e di mediazione

Data la materia trattata questa edizione del corso è rivolta anche a imprenditori,
responsabili di vendite, responsabili delle risorse umane, giuristi d'impresa,
consulenti d'aziende e a coloro che utilizzano la 'negoziazione' in ambito
lavorativo, politico e pubblicitario per vendere al meglio le proprie idee, servizi e
prodotti. Il corso è stato aperto ad un target eterogeneo al fine di permettere un
conseguente scambio di esperienze che renderà l'iniziativa formativa
maggiormente efficace.

Ulteriori informazioni, inclusa l'Agenda del corso, sono pubblicate alla
pagina https://www.adrcenteracademy.com/negoziazione-base/.

Per l'iscrizione è necessario compilare e inviare la Scheda di iscrizione
allegata. A conferma della ricezione di tale scheda verrà richiesto il versamento
della relativa quota pari a €182,00 euro (IVA esente) per 18 ore di
formazione. I corsisti riceveranno, dunque, un link per il collegamento alla
piattaforma di videoconferenza di Zoom da attivare all'inizio di ogni modulo. Al

fine del rilascio dell'attestato di frequenza dopo la partecipazione ai moduli
formativi i mediatori dovranno inviare un'autocertificazione delle ore frequentate
sul modulo predisposto da ADR Center.

Con l'occasione, si rende noto ad eventuali interessati che la prossima edizione
on line del 'Corso Base per Mediatori Professionisti' sarà tenuta da ADR Center
dal 22 novembre al 16 dicembre 2021 – informazioni alla
pagina https://www.adrcenteracademy.com/corso-base-per-mediatoriprofessionisti/ .

