
 

 

 

 

 

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE 

PER ARBITRI DELLE CONTROVERSIE (45 

ore) 

 

Il Consiglio dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro 

organizza il corso di alta formazione per arbitri delle 

controversie, anche in previsione della imminente attivazione 

della Camera Arbitrale Distrettuale del Coa di Catanzaro. 

La frequenza del corso costituirà uno dei titoli preferenziali per 

l’iscrizione nell’elenco degli arbitri della Camera Arbitrale 

Distrettuale del Coa di Catanzaro.  

Il corso è rivolto a coloro che intendono conseguire una 

preparazione idonea per condurre procedimenti d’Arbitrato, 

con particolare riguardo all’Arbitrato rituale amministrato, 

ovvero per fornire assistenza legale alle parti o assumere 

incarichi come consulenti tecnici di parte o d’ufficio nelle 

procedure arbitrali.  

PROGRAMMA DIDATTICO 

• L’Arbitrato: nozioni introduttive; corso arbitrato 

• I modelli arbitrali; corso arbitrato 



• Il compromesso arbitrale e la clausola compromissoria; 

corso arbitrato 

• I soggetti dell’Arbitrato: gli Arbitri, le parti, i consulenti 

tecnici, gli Enti amministratori; 

• Compiti, poteri, responsabilità e deontologia; corso 

arbitrato 

• La domanda di Arbitrato; corso arbitrato 

• Il procedimento arbitrale; corso arbitrato LLLL 

• Il tentativo di conciliazione fra le parti; corso arbitrato 

• L’istruzione probatoria; corso arbitrato 

• La fase decisoria del procedimento arbitrale; 

• Il lodo arbitrale; corso arbitrato 

• L’impugnazione del lodo; corso arbitrato 

• L’Arbitrato amministrato: peculiarità e caratteristiche; 

• Esame di alcuni regolamenti di Camere arbitrali; 

• L’Arbitrato in specifici settori; 

• Deontologia forense; corso arbitrato 

• Simulazione di Arbitrato; corso arbitrato 

• Simulazione di Arbitrato amministrato; 

• Prova finale. 

Durata del corso: 45 ore. corso arbitrato 

 

Il programma del corso verrà svolto in 15 moduli/Lezioni e, 

prova finale di verifica. 

I docenti verranno individuati tra coloro che hanno maturato 

una comprovata esperienza nella disciplina oggetto del corso e 

che esercitano le funzioni di Arbitro. 



Numero massimo di partecipanti in presenza : 50.  

Numero di partecipanti a distanza : 30. 

 

DESTINATARI DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Avvocati, Dottori Commercialisti, Medici e altri liberi 

professionisti iscritti ad un Ordine professionale. 

Il corso è inoltre particolarmente utile anche per gli avvocati 

che prestano attività di assistenza negli arbitrati e per i 

professionisti che svolgono funzioni anche consulenti tecnici o 

periti di parte. 

 

CREDITI FORMATIVI 

La partecipazione al corso consentirà il riconoscimento di 20 

crediti formativi (di cui 3 in materia di deontologia).   

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Le lezioni, tenute da Avvocati, Docenti universitari e Magistrati 

con consolidata esperienza nelle procedure d’Arbitrato, 

prevederanno delle esercitazioni e simulazioni pratiche, 

unitamente alla prova finale. 

Le lezioni si svolgeranno prevalentemente il venerdì 

(pomeriggio) ed il sabato (mattina e/o pomeriggio).  

Le lezioni si terranno in Catanzaro, con possibilità di seguire le 

lezioni anche a distanza (e-learning). Le singole lezioni verranno 

registrate.  

Il corso si svolgerà nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 

2023.  

E’ PREVISTO UN BREVE TEST A TERMINE DI OGNI 

SINGOLO MODULO.  



MODALITÀ E TERMINI D’ISCRIZIONE 

La domanda di partecipazione al corso (scaricabile dal sito 

internet dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro) potrà essere 

depositata (UNITAMENTE all’attestazione/ricevuta del 

versamento della quota di iscrizione) direttamente presso la 

Segreteria Corsi di Formazione del COA di Catanzaro 

(Referente Dott.ssa Paola Miriello), ovvero trasmessa 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria 

corsiattivita@ordineavvocati.catanzaro.it a decorrere : dalla 

data del 11 Novembre 2022 e sino alla data del 21  Dicembre 

2022. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La quota di iscrizione, a titolo di contributo per le spese di 

gestione del corso, è pari a euro 350,00.  

Il costo dell’iscrizione potrà corrispondersi mediante bonifico 

bancario intestato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Catanzaro – Iban IT42 T053 870 4403 000 00 239 4324, 

con causale “iscrizione corso Arbitri 2022”.   

Catanzaro, 10 Novembre 2022  

  

Il Presidente del Coa di Catanzaro   

Avv. Antonello Talerico   

  

 

 


