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Il Centro

Soluzioni gestionali per Studi Commercialisti,
Consulenti del Lavoro, Aziende, Avvocati,
Associazioni di Categoria. Forniture hardware,
Attività di consulenza ed assistenza tecnica

MultiTEL Srl

Il Centro Servizi Professionali è una struttura di formazione
accreditata presso la Regione Marche con decreto n. 20/
FSE-06 del 22.1.2007 e presso Fondo Professioni, nata
dall'idea e dal bisogno di poter offrire ai professionisti,
all'impresa, ma anche alla pubblica amministrazione,
strumenti per innovare e migliorare, direttamente o
indirettamente, la gestione delle conoscenze in settori
contigui che spaziano da quello legale a quello tecnico,
supportando le risorse umane ed ottimizzando quelle
economiche.
Le peculiarità dell'information society
suggeriscono competenze specifiche in aree ristrette, al fine
di individuare prontamente l'Informazione rilevante,
trasferire capacità, elaborare e costruire Soluzioni efficienti
per nuove abilità. In un mondo in continua e rapida
evoluzione - come insegna Darwin - la specie che
sopravvive non è quella più forte, ma quella che si adegua
più rapidamente ai cambiamenti. Il capitale intellettuale è,
oggi, uno dei principali fattori di sviluppo nell'economia
moderna.
Per questo il Centro progetta, coordina ed
organizza Percorsi Formativi, contraddistinti da un
approccio pragmatico, garantito da una didattica non solo
teorica, ma anche e soprattutto pratica, calata nelle stesse
realtà in cui le capacità acquisite potranno essere
prontamente impiegate. Il Centro opera in regime di
convenzione con l’Università degli Studi di Camerino.
Relatori
Andrea Buti. Avvocato, Specialista in diritto civile.

Centro Servizi Professionali s.r.l.
Via Pallotta, 15/17 - 62032 Camerino (MC)
Tel. 0737630402 Fax 0737630395
www.serviziprofessionali.org
info@serviziprofessionali.org

www.dirittomoderno.it

Accreditato dal Consiglio Nazionale Forense con
comunicazione del 9 giugno 2009, ai sensi dell’art.
3 comma 2 del Regolamento Formazione
Continua

Docente a contratto presso l’Università degli Studi di
Camerino in “Diritto e tecnica della conciliazione”, Summer
School "Global Market and Disputes Management", corso
“Computer forensic”, Master di I livello “Diritto Economia e
Tecnologie Informatiche”. Conciliatore professionista e
formatore presso ADR Center S.p.A., ente abilitato a gestire
tentativi di conciliazione “di diritto societario” ex artt. 38-40
d. lgs. 5/2003. Docente in corsi di aggiornamento a pubblici
dipendenti (Irfod, Asap, Regione Lazio, Corte d’Appello
delle Marche, Prefettura di Macerata) sul trattamento dei
dati personali, protocollo informatico, firma digitale,
documento elettronico, e-government. Docente presso
l’Univeristà di Roma “La Sapienza”, Master “International
Business Law”. Docente presso la Scuola per le Professioni
Legali di Camerino-Macerata e di Ancona.Docente Ius&Law
s.r.l. nei corsi di preparazione all’esame scritto di avvocato.
Interventi programmati dei colleghi del foro di
Camerino

Workshop di formazione

“L’avvocato nel
mercato globale “
Competenze e strumenti per gestire le
controversie nella società dell’informazione

Venerdì 14 gennaio 2010
ore 15:00- 19:00
Sala conferenze CSP - Camerino, Via Pallotta, 15

Accreditato al CNF

Programma

Modulo di iscrizione
Compilare e spedire via fax a:
0737630395

La società dell’informazione

__________________________________________________
Nome
Cognome

Diritto elettronico

__________________________________________________
Indirizzo
Città

Le controversie nel mercato globale
Quale è il ruolo dell’avvocato nella società
dell’informazione?
Come si risolve una controversia nata nell’era del
commercio elettronico?
Come si svolge un indagine in materia di reati
informatici?
Si possono gestire efficacemente le controversie senza
andare in tribunale?
A tali e ad altre domande si vogliono fornire delle prime
risposte concrete con questo innovativo percorso che
mira ad individuare quegli strumenti utili per affrontare
da protagonisti le questioni tipiche sottese alla
controversie proprie di un mercato globale in cui si
sovrappongo competenze, abilità, norme e processi
assai diversi in cui la soluzione alternativa (ADR) delle
controversie sembra, un must per il professionista
moderno e competitivo.

Crimini informatici ed indagini

__________________________________________________
Tel.
Fax

La risoluzione alternativa delle
controversie: comunicare e negoziare

__________________________________________________
Email

Un workshop formativo pensato e progettato per
avvocati:

Quadro normativo nazionale ed europeo
in materia di ADR

• impegnati in transazioni che siano buone alternative
a sentenze o lodi arbitrali;
• coinvolti in caucus aventi ad oggetto clausole e
condizioni contrattuali;
• interessati alla difesa di reati commessi mediante
l’utilizzo di pc (diffamazioni a mezzo email o blog,
truffe, furti d’identità o di dati) o di questioni civili
relative all’impiego di strumenti elettronici (contratti
telematici, trattamento dati, e-government).
Metodologie ed approccio
Il trasferimento delle competenze teoriche (supportato
dalla videoproiezione di slide con grafiche e tabelle) è
completato dall’acquisizione delle basilari capacità
pratiche attraverso un uso mirato di simulazioni, case
study e role plays in aula che assicurano un elevato
livello di interazione e coinvolgimento di tutti i
partecipanti

On-line dispute resolution
Etica e deontologia al tavolo negoziale
La partecipazione all’evento è gratuita e da
diritto a 4 crediti formativi ai ai sensi dell’art. 3
comma 2 del Regolamento Formazione Continua.
Per consentire una migliore organizzazione
dell’evento è gradita l’iscrizione utilizzando il
modulo a fianco o inviando una email a
info@serviziprofessionali.org.
Sono disponibili solo 50 posti.

Quota di iscrizione: evento gratuito
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali
(art. 13 e 23 D.Lgs. n. 196/2003) Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il Centro Servizi
Professionali s.r.l. La informa che i dati personali comunicati
con il presente modulo saranno oggetto di trattamento manuale
o informatico e verranno utilizzati ai fini dell’espletamento delle
formalità relative alla Sua iscrizione e partecipazione al
seminario, nonché per compiere analisi di mercato o offerte
promozionali di prodotti e servizi realizzati o commercializzati
dallo stesso Centro, quali a titolo esemplificativo e non
tassativo: corsi di formazione, convegni, libri, prodotti per la
formazione. Con la sottoscrizione che segue Lei esprime il
consenso ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196/2003 a ricevere
anche tramite fax o email offerte commerciali o promozionali
come indicato al punto che precede. Titolare del trattamento
dei dati è il Centro Servizi Professionali s.r.l., con sede in
Camerino, via Pallotta,5/17. Un Suo rifiuto alla comunicazione
di tali dati comporterà l’impossibilità di procedere alla Sua
iscrizione. Le competono i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n.
196/2003.
Data …………………... Firma …………………………………..
Per motivi organizzativi e di gestione, si invita ad effettuare
l’iscrizione entro la settimana precedente la data dell’evento.

