
 

 

 
CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE    

“PROGETTI DI SVILUPPO ECONOMICO DELL’AVVOCATURA” 

( Bando n. 12-2017  - Art. 14, lett. A7 del Regolamento – Aggiudicataria ANF Pescara  
 

Corso di alta formazione e specializzazione  

Realizzato col contributo economico di Cassa Forense 
Accreditato dal COA di Pescara con 20 crediti formativi 

 

 

LA GESTIONE SISTEMICA 

DEL CONTENZIOSO AZIENDALE  

NELLA FASE DEL PASSAGGIO  

GENERAZIONALE E NELLA POLITICA  

DI GESTIONE DELLE CONTROVERSIE 
 

Pescara, gennaio-maggio 2019   

 

PROGRAMMA 
 

I° MODULO TEORICO -  ASPETTI GIURIDICI – 8  ore 
 

Aspetti normativi, fiscali e legali inerenti il passaggio  
        generazionale  
Il trust e gli altri strumenti per la protezione del patrimonio 
       dell’imprenditore e per la gestione del passaggio 
        generazionale. 
 

II°  MODULO TEORICO -ASPETTI TECNICI  - 25 ore 
 

Famiglia e azienda: ruoli, competenze e rapporti 
La pianificazione dell'ingresso dei successori in azienda 
Gestire il passaggio generazionale  
La gestione degli aspetti psicologici inerenti la gestione 
dei conflitti nella crisi  e nel passaggio generazionale 
La gestione dei conflitti tra fratelli 
La mediazione nelle divisioni, successioni e patti di famiglia. 
Tecniche di advocacy mediation 
Tecniche di gestione dei conflitti multiparte  
La comunicazione verbale e non verbale nei rapporti  
         interpersonali 
Tecniche di comunicazione persuasiva 
Tecniche di facilitazione di riunioni per prevenire e gestire  
         conflitti 
Tecniche di negoziazione strategica 

 

III° MODULO - CASE HISTORY E BEST PRACTICE IN MATERIA 
DI PASSAGGIO GENERAZIONALE  - ESAME CASI DI SUCCESSO  
- 5 ore 
 

IV° MODULO - ESERCITAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI 
DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE  -  12 ore 
 

DOCENTI:  Avv. Ana Uzqueda, Notaio Erminia Amicarelli, 
Avv. Cesare Bulgheroni, Dott. Domenico Di Michele, Prof. 
Alfredo  De Massis 
Date: 25-26 gennaio;  22-23 febbraio; 22-23 marzo;  12-13  
aprile;  17-18 maggio 2019  - Sede da comunicare 

OBIETTIVI DEL CORSO 
 

Favorire l’acquisizione di competenze 
in materia di gestione sistemica del 

contenzioso aziendale, in particolare 
nella fase del passaggio generazionale 

e nella politica di gestione delle  
controversie. 

Fornire conoscenze teoriche e compe-
tenze relazionali per la gestione e la 

prevenzione dei conflitti in materia di 
successione aziendale, argomento di 

grande ed attuale interesse per 
l’imprenditoria italiana e su cui si avver-
te l’esigenza di un adeguato approccio 

operativo strategico da parte degli  
Avvocati. 

 

CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE      
 

 Partecipanti max  30 nel rispetto della  
         parità di genere  ed  in  regola con 
         l’iscrizione alla Cassa Forense 

 Saranno accettate con criterio di cronologicità 
le prime 30 domande pervenute  

 Residenza dell’iscritto nel Distretto della Cor-
te  d’Appello di  L’Aquila 

 Iscrizione gratuita, previsto un contributo di € 
50,00 per materiale didattico  (€ 30,00 per 
iscritti ANF) 

Informazioni ed iscrizioni:  

ANF PESCARA - c/o Tribunale Pescara 
tel. fax 085.4511073 - info@anfpescara.it 

www.anfpescara.it 



 
  

ANF PESCARA – PALAZZO DI GIUSTIZIA 
Tel. 085-4511073    info@anfpescara.it    www.anfpescara.it 

 

CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE    

“PROGETTI DI SVILUPPO ECONOMICO DELL’AVVOCATURA” 
( Bando n. 12-2017  - Art. 14, lett. A7 del Regolamento – Aggiudicataria ANF Pescara ) 

 

Corso di alta formazione e specializzazione 

"La gestione sistemica del contenzioso aziendale 
nella fase del passaggio generazionale e nella 

politica di gestione delle controversie" 

Accreditamento COA Pescara: 20 crediti formativi 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

…l…  sottoscritt… _______________________________________________ 

nat… ________________________  (prov.____) il _____________________ 

iscritt…  all’Ordine degli Avvocati di __________________________________ 

con Studio in _____________________________CAP_________Prov.______ 

via/piazza __________________________________________ n. __________ 

codice fiscale _________________________ P.IVA _____________________ 

Tel. __________________ fax _________________tel. cell. ______________ 

E mail _________________________________________________________  
 

c h i e d e 
 

di partecipare all’evento formativo in oggetto, come da programma di cui dichiara di 

aver preso visione, segnatamente anche in ordine alla limitazione di un numero 

massimo di 30 partecipanti, con accettazione mediante criterio cronologico delle 

domande pervenute e rispetto della parità di genere. 

Dichiara di essere iscritto alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense e di essere 

in regola con le quote dovute. 
 

Pescara, _____________                         

                                                                       ________________________ 

        
 
La domanda va inviata/consegnata  

ad ANF Pescara – Palazzo di Giustizia 

info@anfpescara.it 

 

http://www.cassaforense.it/
mailto:info@anfpescara.it

