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Perché
I CONSCIOUS CONTRACT® costituiscono uno strumento 
innovativo e dinamico che gli avvocati possono offrire ai 
propri clienti. Essi si basano sui valori delle parti 
(touchstone), sull’esplicitazione della loro propria modalità 
di lavoro (Operating Agreement to Me) e sulla loro capacità 
di costruire il proprio sistema di prevenzione e gestione di 
eventuali conflitti futuri (clausola ACED - Addressing 
Change and Engaging Disagreement o clausola di 
armonia). 

Costituiscono una novità sul piano giuridico 
nazionale e internazionale e possono portare 
un vero cambiamento nelle relazioni sociali.
Ogni accordo, quale che ne sia la natura, è 
trama del nostro tessuto sociale: creare 
accordi che si basino sui valori significa 
portare i valori al centro della relazione e della 
quotidianità.

Nelle sessioni di lavoro con i clienti, seguendo un 
percorso completamente esperienziale, i/le 
partecipanti entreranno nel loro mondo imparando a 
conoscerlo e a rispettarlo, a lasciar andare i propri 
schemi e ad accettare ciò che è più importante per 
le parti coinvolte.
Vivere il percorso di certificazione ai CONSCIOUS 
CONTRACT® significa per un avvocato mettersi in 
gioco e divenire con il proprio lavoro un 
#changemaker, un agente 
di cambiamento
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Informazioni e iscrizioni

Il corso è riservato a coloro che hanno frequentato 
il corso introduttivo ai Conscious Contracts®

Date
Il corso sarà di 15 ore in totale, si terrà online con 5 
incontri di 3 ore nelle seguenti date: giovedì 13-20-27 
ottobre e 3-10 novembre 2022 dalle 15 alle 18

Costo
Il costo del corso è di 370 € + iva.
Per i soci Verso è previsto uno sconto del 10%.

Modalità di iscrizione
Le richieste di iscrizione verranno raccolte 
con la compilazione del modulo online 
https://forms.gle/6gexmAT1zMdYwzg68 
entro il 6.10.2022

Per il pagamento verranno inviate successivamente 
le specifiche.

Come e 
quando

https://forms.gle/6gexmAT1zMdYwzg68
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Verso – acronimo di Verona sostenibile – è un’associazione senza scopo di lucro costituitasi 
nel febbraio del 2020 con lo scopo di affrontare la sfida legata agli Obiettivi dellʼAgenda 
2030 e di contribuire alla creazione di Bene Comune con un approccio orientato alla messa 
in rete di scuole, imprese, professionisti, associazioni, amministrazioni locali, cittadini ed 
esperti di sostenibilità.

La nostra vision #planet&humansfirst ci porta a immaginare un mondo dove le persone si 
sentano parte di un ecosistema – la casa comune – da mettere al centro del proprio agire e di 
cui prendersi cura, generando valore condiviso per la comunità.

Scopri di più su: www.reteverso.eu 

La rete Verso
#planet&humansfirst

http://www.reteverso.eu

