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CONTATTI 

Ente di Formazione GEOCAM 

formazionegeocam@geo-cam.it  

tel. 3357576692 

ENTE DI FORMAZIONE GEO-CAM 

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE 

Corso ai sensi dell’art. 10  C. 2, a-2 Regolamento Camera 

Arbitrale GEOCAM per professionisti iscritti ad albi, collegi od 

ordini professionali con anzianità di iscrizione di almeno cinque 

(5) anni ed attività professionale in corso, dotati di specifica 

formazione acquisita mediante la partecipazione - con valutazione 

finale positiva - a corso di formazione in materia di arbitrato della 

durata di ore 40 organizzato dalla CAIN“GEO-C.A.M”. 

3° CORSO BASE ARBITRI 

Costo per ogni singolo iscritto: 

€ 300 oltre iva con un max di 18 corsisti. 

Modulo scelto per lavorare meglio in ambito di simulazioni on 

line. 

Corso su piattaforma ZOOM. 

ISCRIZIONI

Modulo iscrizione on-line:

https://forms.gle/xuFv3DPe5YD4Whme7

Iscriviti

mailto:formazionegeocam@geo-cam.it
https://forms.gle/xuFv3DPe5YD4Whme7
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° 

ORARIO DALLE 14,30 ALLE 17,30 

MODULO ore PROGRAMMA FORMATORE DATE 

1 3  Inquadramento generale 

− I metodi di risoluzione alternativi 

delle controversie: transazione, mediazione e 

arbitrato; 

− L’arbitrato come modalità 

alternativa di risoluzione dei conflitti; 

− L’arbitrato rituale e l’arbitrato 

irrituale; 

− L’arbitrato amministrato. 

FORMATORE 

GEOCAM 
21 settembre 

2 3 Fase introduttiva 

- La convenzione d’arbitrato: il 

compromesso e la clausola compromissoria. 

Esempi pratici: tecnica redazionale della 

convenzione di arbitrato. 

- La domanda di arbitrato: esempi 

pratici; 

- 

OCCHIPINTI 28 settembre 

3 3 Fase introduttiva 

- La nomina degli arbitri: modalità e 

esempi di atti; 

- Incompatibilità degli arbitri 

OCCHIPINTI - 

CERRI 
5 ottobre 

4 3  Il procedimento arbitrale 

- La sede dell’arbitrato; 

- Le regole del procedimento: 

casistica di regole; 

- Gli atti dell’arbitrato; 

- La segreteria arbitrale. 

OCCHIPINTI 12 ottobre 



03/ARB. 
 

 

 

 

 

3 

5 3 Regolamento della camera arbitrale geo-cam FORMATORI 

GEOCAM 
19 ottobre 

6 3 Il procedimento arbitrale 

L’istruttoria arbitrale: in particolare, la 

CTU 

- L’escussione dei testimoni; 

- Redazione di un verbale in arbitrato. 

Esempio pratico; 

- Redazione di un’ordinanza in 

arbitrato. Esempio pratico. 

 

 

 

LUISO - CERRI 27 ottobre 

7 3 Il procedimento arbitrale 

Casi pratici di CTU 

FORMATORE 

GEOCAM 

3 novembre 

8 3 Il procedimento arbitrale 

- I terzi e il procedimento arbitrale; 

- Rapporti tra arbitri e autorità 

giudiziaria; 

- Le domande nuove 

 

LUISO 9 novembre 

9 3 Il lodo 

- Il termine per la pronuncia del lodo; 

- I requisiti del lodo; 

- Lodo secondo diritto e lodo secondo 

equità;  

- Il deposito del lodo; 

- L’efficacia del lodo. 

-  

LUISO 16 novembre 

10 3 Esempio di lodo 

 

CERRI 23 novembre 

11 3 L’impugnazione del lodo: in particolare, 

l’impugnazione per nullità. 

 

LUISO 30 novembre 
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12 3 Approfondimento di diritto sostanziale 

 

I diritti reali: Superficie; Enfiteusi; Usufrutto; 

Uso; Abitazione; Servitù 

 

I diritti personali di godimento: locazione; 

comodato 

 

DONADIO 7 dicembre 

13 3 REGOLAMENTO DELLA CAMERA 

ARBITRALE GEO-CAM 

 

FORMATORI 

GEOCAM 

13 dicembre 

14 2 Simulazione di un caso pratico 

 

VALUTATORI 

GEOCAM 

15 dicembre 

15 2 Esame finale 

 

VALUTATORI 

GEOCAM 

20 dicembre 

 

 

 

 

 

 

Inviare a GEOCAM (formazionegeocam@geo-cam.it) la scheda di adesione compilata con allegato il 

bonifico di € 366,00 sull’IBAN indicato nella scheda allegata. 

 

Le iscrizioni saranno accettate sino al 5 settembre. 

 

Considerato che i posti sono solo 18 verranno accettate le prime 18 iscrizioni arrivate via mail in 

riferimento alla data e all’ora di arrivo. 

 

Il corso si terrà su piattaforma ZOOM in webinar e quindi completamente on-line.  

 

 

 

Si comunica che per il 2021 sarà l’ULTIMO corso arbitri e di conseguenza verrà composto l’Albo 

Unico Arbitri per il 2022. 
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