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PRESENTAZIONE 
 

 Sempre più spesso si è sentito parlare di “Diritto Collaborativo” ma davvero poco si conosce  di questo percorso 

che - affermatosi all’estero da decenni - dal 2010 sta entrando nel bagaglio culturale del professionista italiano con 

particolare riferimento ai conflitti di natura familiare, grazie all’ AIADC- Associazione Italiana Professionisti Collaborativi, 

particolarmente attiva in Toscana. 

Ed è proprio con l’AIADC che la Fondazione per la Formazione Forense ha organizzato  e voluto questo primo incontro 

sul Diritto Collaborativo - o meglio, sulla Pratica Collaborativa -  per illustrare questa modalità di risoluzione dei conflitti. 

Dopo un inquadramento storico della Pratica Collaborativa e l’illustrazione dei principi ai quali la stessa s’ispira,  verrà 

spiegato a grandi linee – con fine informativo - il metodo ed il percorso formativo per diventare “professionista 

collaborativo”. 

Verranno trattati in particolare il valore del lavoro del team collaborativo ed il ruolo di ciascun professionista che vi 

prende parte (avvocati, commercialista, facilitatore della comunicazione/esperto di relazioni familiari, specialista del 

bambino). 

Nell’ambito dell’incontro sarà dato spazio ad una breve dimostrazione di un primo colloquio tra avvocato e cliente 

mettendo a confronto l’approccio utilizzato dall’avvocato  secondo il metodo tradizionale e quello collaborativo. 

Verrà infine discusso come la Pratica Collaborativa si rapporti alla Negoziazione Assistita di recente introdotta nel nostro 

ordinamento. 

 

PROGRAMMA 
 

Coordina e presiede  

Avv. Antonella Miccoli  

Presidente della Fondazione per la Formazione Forense 

Ore 15,00 – 15,30  

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

Ore 15,30 SALUTI 

  Avv. Manuela Cecchi – Presidente AIAF Toscana e consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Firenze,  

  socia AIADC 

  Avv. Gabriella Stomaci – Presidente dell’Osservatorio nazionale sul diritto di Famiglia – Sez. Firenze,  

  socia AIADC 

  TUTTI UNITI PER SEPARARSI: IL PARADOSSO VINCENTE DELLA PRATICA COLLABORATIVA 

Relatore: Avv. Carla Marcucci – Avvocato del Foro di Lucca, socia fondatrice e componente del Consiglio Direttivo 

  dell’AIADC 

  IL RUOLO DELL’ESPERTO FINANZIARIO NEUTRALE, METODO E STRUMENTI DI LAVORO 

Relatore: Dott. Fabrizio Baccellini - Commercialista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

  Contabili di Prato sezione A e componente del Consiglio Direttivo dell’ AIADC 

  IL RUOLO DELL’ESPERTO DELLE RELAZIONI 

Relatore:   Dott.ssa Sabrina Rota - Psicologa/Psicoterapeuta Ordine degli Psicologi della Toscana, socia  AIADC 

  DIMOSTRAZIONE DI DUE COLLOQUI CLIENTE/AVVOCATO : 

Relatori: Avv. Cecilia Adorni Braccesi - Avvocato del Foro di Firenze, socia fondatrice e componente del Collegio 

  dei Probiviri dell’AIADC 

  Avv. Giovanna Biondi - Avvocato del Foro di Pistoia, socia AIADC 

  Avv. Sara Consani - Avvocato del Foro di Lucca, socia AIADC 

  Avv. Chiara Michelagnoli - Avvocato del Foro di Prato, socia AIADC 

Ore 18,30 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 



Informazioni generali 

Sede del Corso: 

Auditorium “A. Zoli”  

dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia 

Viale A. Guidoni, 61 – Firenze 

Blocco G – Piano 0 

 

Modalità di iscrizione: 

La partecipazione al corso è gratuita. Verranno accettate le prime 100 iscrizioni ricevute telematicamente 

attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato 

sul sito www.fondazioneforensefirenze.it 

Sarà cura della Segreteria della Fondazione per la Formazione Forense inviare conferma scritta dell'avvenuta 

iscrizione. 

Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) 

per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi. 

 

Attestato di frequenza: 

L’attestato di frequenza verrà inviato per mezzo mail dalla Segreteria successivamente alla data del Convegno. 

 

Crediti formativi: 

Ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione professionale n. 6 approvato 

dal CNF il 16/07/2014, per la partecipazione all’incontro è stata proposta l’attribuzione di n. 3 crediti formativi. 

Si specifica, altresì, che ai sensi dell’art. 19, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi 

della durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la 

partecipazione dell’iscritto all’intero evento. 

Si precisa che l’evento è in corso di accreditamento e che la concessione dei crediti è subordinata alla delibera 

della Commissione consiliare per l’accreditamento. 

 

 

 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA: 

Fondazione per la Formazione Forense 

dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1) 

Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 

Tel. 055 4364999 Fax 055 489180 

e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu 

www.fondazioneforensefirenze.it 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 

Associazione Italiana Professionisti Collaborativi 

Via Visconti di Modrone, 8/10 – 20122 Milano 

e-mail: info@praticacollaborativa.it 

http://praticacollaborativa.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


