
 

ASSOCIAZIONE STUDI INTERDISCIPLINARI-A.S.I. 

 

CON IL PATROCINIO 

 

 

 

ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DI VERONA 

 

 

 

 

L’Associazione Studi Interdisciplinari con il patrocinio della Camera di Commercio di Verona, dell’Ordine degli Avvocati di Verona e 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona organizza un  

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO SULL’ARBITRATO 
 

OBIETTIVI 

Fornire un’analisi approfondita dell’istituto arbitrale come strumento alternativo, rispetto alla tutela giurisdizionale, per la risoluzione 

delle controversie. 

Il corso è dedicato all’esame della figura e della funzione degli arbitri, alle modalità di redazione della convezione arbitrale, degli atti del 

procedimento arbitrale e del lodo, anche con riferimento all’arbitrato nel diritto amministrativo e nel codice degli appalti. 

 

DESTINATARI 

Professionisti che vogliano accrescere le proprie competenze e acquisire una solida preparazione di base in materia d'arbitrato tramite 

un percorso formativo teorico-pratico, allo scopo di assumere incarichi di arbitro, difensore o consulente in procedure arbitrali. 

La partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento sull’arbitrato potrà costituire criterio di valutazione nel conferimento di 

incarichi in procedure arbitrali amministrate dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Verona, in base al regolamento della 

stessa. 

 

DURATA SEDE DEL CORSO e DATE DI SVOLGIMENTO 

Il corso è articolato in 5 moduli della durata di 4 ore ciascuno (dalle 14.30 alle 18.30) e si terrà nei giorni: 20 e 27 febbraio e 6, 13 e 20 

marzo 2019. 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione, con indicazione del numero di ore effettivamente seguite. Per il 

rilascio dell’attestato è necessaria la partecipazione ad almeno 4 moduli. 

Sedi del Corso: Camera di Commercio di Verona, Corso Porta Nuova n. 96; Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere, Verona, Via 

Leoncino n. 6 

 

DOCENTI 

Avvocati e Docenti Universitari 

 

ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Per l’iscrizione, è necessario inviare al più presto e comunque entro il 10 febbraio 2019 la richiesta di partecipazione, indicando i dati 

personali, fiscali e recapiti, alla seguente e-mail: corsoarbitrato2019@gmail.com.  

Il corso verrà attivato al raggiungimento di almeno 15 partecipanti e la conferma dell’accettazione della domanda di partecipazione 

verrà inviata ai richiedenti non appena raggiunto tale numero. Il corso è rivolto ad un massimo di 40 persone.  

Il costo è di € 270,00 + IVA comprensivo della quota iscrizione ASI. Il pagamento dovrà intervenire entro 7 giorni dalla ricezione della 

mail di conferma dell’iscrizione alle coordinate che saranno comunicate. 

 

TUTOR DEL CORSO  

A disposizione per ogni chiarimento: abg avv. stab. Roberta Givanni.  

Tel. 371 1925029 

Posta elettronica: corsoarbitrato2019@gmail.com  

 

CORSO ACCREDITATO 

Il corso è stato accreditato con 12 crediti formativi dall’Ordine degli Avvocati di Verona (con partecipazione non inferiore all’80% della 

durata); inoltre è stato accreditato con 20 crediti formativi dall’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona. 

 


