
                                                           

Workshop "Il valore della relazione nel conflitto” 

 

Per una nuova relazione professionale significativa per se stessi ed 
efficace per il cliente 

 

Lo scopo del workshop è di approfondire nuove modalità e strumenti che 
accrescano la personale consapevolezza del ruolo che occupa 
l'operatore del diritto per una nuova relazione professionale significativa 
per sé ed efficace per il cliente. 

 

Le giornate formative di approfondimento sono previste per il: 

24 Novembre 2017 dalle ore 15,30 alle 18,30 

1 Dicembre 2017 dalle ore 15.30 alle 18.30 

presso la Sede della Camera di Mediazione di Perugia in Via dei Pioppi, 37 
Magione (PG). 

 

Il Workshop sarà condotto dalla Dott.ssa Lisa Canaccini Counselor, 
Formatrice, Responsabile Nazionale di Family Lab. 

La metodologia prevista è quella dell’alternanza tra momenti teorici ed 
esperienziali. 

Al termine del workshop sarà consegnato un attestato di partecipazione. 

 

Trattandosi di un workshop a numero chiuso è necessaria l’iscrizione, 
mediante richiesta via e-mail alla segreteria della Camera di Mediazione 
Nazionale di Perugia all’indirizzo: 
perugia@cameradimediazionenazionale.it entro il 22 Novembre 2017.  

Il costo delle due giornate formative è di euro 100,00 complessive. 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario alla 
Segreteria della Camera di Mediazione Nazionale di Perugia   

Iban IT28L0329601601000066345468 con causale: iscrizione workshop” Il 
valore della relazione nel conflitto”. 
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