Interventi dell’avv. Marco R. Sala come formatore e relatore
in eventi formativi e convegni
-

“L’avvocato esperto di ADR. I diversi metodi a confronto: Mediazione, Arbitrato,
Negoziazione, Pratica Collaborativa” (convegno a Milano, Aula Magna Palazzo di
Giustizia, 22/9/2015, e a Busto Arsizio, 23/3/2016);

-

“La pratica collaborativa nell’ambito degli strumenti di ADR” (evento formativo a
Milano, 28/1/2016);

-

“La pratica collaborativa come metodo alternativo di risoluzione delle controversie”,
convegno organizzato dalla Scuola di Alta Formazione Luigi Martino dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (Milano, 3/10/2016);

-

“La pratica collaborativa e la gestione del conflitto: un’opportunità per le parti e gli
avvocati” (convegno a Milano, Aula Magna del Palazzo di Giustizia, 31/3/2017 e a
Monza, 12/4/2017);

-

“La Pratica Collaborativa. Dialogo fra teoria e prassi” (tavola rotonda, Milano,
20/6/2017);

-

“Le novità nel diritto di famiglia. Impatto delle ultime riforme e recenti evoluzioni
giurisprudenziali”: relazione dal titolo “ADR nel diritto di famiglia” (corso di formazione
organizzato da Convenia a Milano, 3/10/2017);

-

“A proposito di…crisi della famiglia. Tecniche di risoluzione alternativa delle dispute
familiari”: due relazioni, una sulle ADR in diritto di famiglia e una sulla Pratica
Collaborativa (Convegno organizzato dall’Osservatorio Nazionale sul Diritto di
Famiglia, Brescia, 18/10/2017);

-

“La Pratica Collaborativa nel panorama delle ADR per la soluzione dei conflitti familiari”
(convegno a Verona, 22/9/2017);

-

“Conscious Contracts e Negoziazione dei contratti” (co-organizzatore e relatore del
primo corso italiano sull’argomento, tenuto a Milano il 9-10/11/2017 con Cristina
Menichino e Kim Wright);

-

“Aspetti critici delle successioni: opportunità offerte dalla mediazione” (convegno
organizzato da Mediamo, Milano, 24/11/2017);

-

“La Pratica Collaborativa nel sistema italiano delle ADR. Conversazioni sul volume La
Pratica Collaborativa. Dialogo fra teoria e prassi” (convegno organizzato a Milano
presso l’Università degli Studi, 5/12/2017);

-

“La Pratica Collaborativa nell’ambito delle ADR” (convegno
dall’Osservatorio sul Diritto di Famiglia, Genova, 18/1/2018)

-

“La Pratica Collaborativa, questa sconosciuta”, Busto Arsizio, 15/3/2018

-

“La Pratica Collaborativa”, lezione tenuta all’Università di Firenze il 31/5/2018 (con
Cristina Menichino)

-

“La Pratica Collaborativa: principi ed etica”, Università di Bologna, 14/6/2018

-

“Conscious Probate and Will, Learning to go Beyond Life”, Strumenti di Integrative Law
per l’avvocato negoziatore in materia successoria (con Rhiannon Thomas, Ninon van
der Kroft, MClaudia Perego, Cristina Menichino), Varese 5-6/7/2018

-

“La Pratica Collaborativa: un metodo di ADR”, Università di Trento, 19/10/2018

-

“La Pratica Collaborativa nell’ambito dei metodi alternativi di risoluzione delle

organizzato

controversie”, Università di Pavia, 8/2/2019
-

“Before and Inside Conflict, Prevenzione e gestione del conflitto: un approccio
interdisciplinare” (corsi di formazione ideati e condotti con Cristina Menichino e Rossella
Cardinale), Milano, 16/10/2019 e 19/2/2020; su piattaforma zoom 25/3/2020 e
27/4/2020

-

“Le ADR nell’ambito familiare ai tempi del Covid 19. Nuove modalità di comunicazione
e di linguaggio, negoziazione assistita, pratica collaborativa e aspetti deontologici”,
webinar su zoom, 7/7/2020, organizzato da Ordine Avvocati di Milano e Scuola
Forense di Milano

