Corso
di Aggiornamento
per Mediatori
ai sensi del D.M. 180/2010

Ho conosciuto
un “Mediattore”

PROGRAMMA
Ore 9.00 – 13.00


Percepire in maniera globale e analitica il
proprio corpo attraverso il gioco.



Concentrazione: sviluppare la capacità di
attenzione all’interno di un contesto dato.



Respirazione: riconoscere ed affrontare la
paura di scoprire i propri limiti e l’ansia di
mettersi in gioco davanti a tutti.



Esprimersi attraverso il proprio corpo e la
gestualità propria di ciascuno.



Voce: la fonazione come strumento utile alla
chiarezza espositiva e alla conoscenza delle
proprie potenzialità.

Ore 13.00: pausa pranzo

8 maggio 2019
ore 9.00 – 19.00
c/o Ordine degli Ingegneri
di Venezia
Mestre, Via Bruno Maderna 7

Ore 14.00 – 19.00


Raccontarsi e raccontare attraverso il corpo



Lo strumento voce



La condivisione della
attraverso il gioco



Public speaking

propria

creatività

Maurizio Di Rocco Avvocato in
Mediatore e Formatore accreditato

Venezia.

Docenti

Marco De Rossi Responsabile del progetto
teatrale per Farmaschool - Scuola di teatro di
Farmacia
Zooè
Compagnia
teatrale
professionistica fondata nel 2006 a Marghera
(VE), accreditata presso il C.R.T., Centro di
Ricerche Teatrali di Fagnano Olona
Camera Arbitrale di Venezia
Sede legale: Palazzo Sandi, San Marco 3870, 30124 Venezia
Sede operativa: Corso del Popolo 58, scala A, 30172 Mestre Venezia
tel 041.099.23.74 - formazione@cameraarbitralevenezia.it -www.cameraarbitralevenezia.it

Informazioni generali
1. La durata del corso è di 9 ore;
2. i posti disponibili sono 30;
3. la quota di partecipazione comprensiva del
materiale didattico distribuito durante il corso è
di € 120,00 - esente IVA ex art 10, 1° comma, n.
20, DPR 26 ottobre 1972, n. 633
4. Quota agevolata di euro 110,00 per gli iscritti
alla Camera Civile Veneziana;
5. l’ammissione al corso sarà confermata dalla
Segreteria di Camera Arbitrale;
6. l’iscrizione sarà perfezionata solo a seguito del
pagamento della quota da effettuare entro 3
giorni dal ricevimento della conferma di iscrizione
mediante bonifico bancario: Codice IBAN IT48
Y087 4902 0010 3900 0001 819, intestato a
Camera Arbitrale di Venezia;
7. Camera Arbitrale di Venezia si riserva il diritto
di annullare l’evento e di modificare il
programma mantenendo i medesimi standard ai
fini dell’accreditamento ministeriale;
8. l’attestato di partecipazione sarà rilasciato in
caso di partecipazione all’intero corso.

Iscrizioni on line tramite il sito internet
www.cameraarbitralevenezia.it fino ad
esaurimento dei posti disponibili.

Riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Venezia con n. 6 crediti formativi.
In fase di accreditamento da parte dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia.

