LA FORMAZIONE DEI FORMATORI:
AVVOCATI FORMANO MEDIATORI
AVVOCATI FORMANO AVVOCATI

Monza, Giovedì 8 Ottobre 2015
Programma
L’evento si propone di introdurre i partecipanti alle complesse
problematiche che caratterizzano i processi di insegnamento/
apprendimento con specifico riferimento alla formazione degli
avvocati mediatori e dei tirocinanti nella scuola forense

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:
L’evento, della durata di 4 ore, si articola in tre momenti principali:
•

•

•

Informazioni
ORARI
Registrazione dalle ore 14.15
Corso dalle ore 14.30 alle ore 18.30
SEDE
Sala Convegni Fondazione Forense
P.zza Carducci ang. Via Mantegazza - Monza
CREDITI
La partecipazione al corso dà diritto a n. 3
crediti formativi

PARTE TEORICA: La prima parte, della durata di un’ora, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
sarà dedicata ad illustrare le tante variabili che occorre La partecipazione è gratuita e riservata ai
prendere in considerazione per progettare ed attuare una docenti della Scuola forense di Monza, ai
componenti del Consiglio Direttivo della
formazione efficace.
Scuola Forense di Monza, ai componenti del
PARTE DEDICATA ALLE STRATEGIE DIDATTICHE: La seconda Comitato tecnico scientifico della Fondazione
parte sarà dedicata alle strategie didattiche. Verrà Forense di Monza, ai Formatori mediatori
dell’organismo di conciliazione dell’Ordine
illustrata una modalità innovativa per tenere una ‘lezione degli Avvocati di Monza, della Camera di
frontale’ e sarà realizzato un gioco di ruolo che vedrà il commercio di Monza e di Milano.
coinvolgimento diretto dei partecipanti.
al corso formativo è da effettuarsi
PARTE DEDICATA ALLA VALUTAZIONE: La parte finale L’iscrizione
attraverso
mail
all’indirizzo
dell’evento sarà dedicata a capire in che modo è possibile fondazioneforense@ordineavvocatimonza.it
valutare l’apprendimento con particolare riferimento alle
differenti tipologie di valutazione.

Al termine del corso i partecipanti:
- conosceranno i principi generali dell’andragogia (formazione
degli adulti);
- saranno in grado di progettare eventi formativi;
- saranno in grado di adoperare le diverse strategie didattiche;
- saranno in grado di redigere prove valutative;
- saranno consapevoli delle responsabilità connesse all’insegnamento.
DOCENTE:
GIOVANNI PASCUZZI: Professore ordinario di Diritto privato comparato
nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento
Per informazioni:
Segreteria Fondazione Forense di Monza
Tel. 039.38.24.81 – Fax. 039.39.01.964
fondazioneforense@ordineavvocatimonza.it

