
Formazione Step By Step, simulazioni in aula, checklist 

operative, indicazioni legali, modelli pronti per l’uso! 

 

   

 

  

Contrattualistica internazionale 

 

Master Breve (2 giornate di formazione pratica in aula + materiale didattico online) 

➔ PRIMO SEMINARIO IN AULA: 22/05/19 (MILANO, HOTEL SANPI, Via Lazzaro Palazzi, 18) 

“CLAUSOLE, LEGGE E FONTI NORMATIVE. COME GESTIRE LA FASE PRE-CONTRATTUALE IN MANIERA CORRETTA” 

➔ RILASCIO MATERIALE ONLINE: 29/05/19  

“TECNICHE DI REDAZIONE, GLOSSARI E MODELLI DI CONTRATTO”” 

➔ SECONDO SEMINARIO IN AULA: 05/06/19 (MILANO, HOTEL SANPI, Via Lazzaro Palazzi, 18) 

“ANALISI DEI PRINCIPALI CONTRATTI INTERNAZIONALI E STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE”  

 

OBIETTIVI 

 Per capire come gestire ogni fase della stipula e 

dell’esecuzione dei contratti internazionali, senza 

tralasciare alcun dettaglio che potrebbe causare pesanti 

conseguenze in caso di controversie. 

 Per apprendere quali sono le clausole fondamentali e le 

azioni di verifica da intraprendere già in fase pre-

contrattuale (es. individuazione della legge applicabile, patti 

di riservatezza, lettere d’intenti). 

 Per ricevere indicazioni legali sulle tecniche di redazione e 

modelli pronti per l’uso dei principali contratti commerciali. 

 Per analizzare i contenuti dei contratti, eseguire una 

checklist di stesura e degli elementi da verificare. 

 Per gestire la fase patologica dei contratti: dal breach of 

contract alla termination o alla recission del contratto 

 Per conoscere gli strumenti semplificati per la risoluzione 

delle controversie a livello comunitario. 

 

 

 

PER CONTATTARCI 
Professional Academy 
Tel. 0376/391645 
FAX 0376/1582116 
info@aidem.it 
www.aidem.it 

Relatrice. Avv. Simona Piccioni  
(Esperta in contrattualistica Internazionale e in Contract Law e Legal English) 

ISCRIVITI SUBITO e RISPARMIA! 

SCONTO 20% per iscrizioni  

entro martedì 19 marzo 2019! 

TECNICHE DI REDAZIONE – CLAUSOLE E TUTELE  
INDICAZIONI CONCRETE PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Master Breve (formazione pratica in aula e materiale didattico online) 
 

mailto:info@aidem.it


 

 

Docente: Avv. Simona Piccioni  
 

Esperta in contrattualistica internazionale e in Contract Law and Legal English, ha curato diverse pubblicazioni in tema di 
Commercio con l’estero ed Arbitrato e scrive per la rivista “International Trade” edito dall’Azienda speciale CCIAA Ravenna. 

 

Master Breve di formazione pratica 

Contrattualistica internazionale 
Tecniche di redazione – Clausole e tutele –  
Indicazioni concrete per la risoluzione delle controversie 
✓ Formazione in aula: 22/05/19 - 05/06/19  (MILANO, Hotel Sanpi, via Lazzaro Palazzi, 18) 
✓ Materiale Online: 29/05/19 

 

Cos’è il Master Breve? 
 

➔ Il Master Breve è un corso pratico di formazione, strutturato in 3 momenti: 2 giornate di formazione in aula e un 
momento di formazione online attraverso il materiale didattico rilasciato ai partecipanti in modalità online. 

➔ Il Master Breve è rivolto a tutti coloro che hanno necessità di capire come redigere i principali contratti 
internazionali, senza errori. 

➔ Il corso sarà tenuto da un avvocato esperto in contrattualistica internazionale, Contract Law e Legal English. 
➔ In ogni giornata sono previste esercitazioni ed esempi pratici, affinché la trattazione sia il più aderente possibile 

alle problematiche quotidiane degli operatori economici. 
➔ Il corso termina con un esame (da svolgersi in modalità online), per certificare le competenze acquisite da ciascun 

partecipante. 
 

Destinatari / A chi è rivolto 
 

➔ Responsabili Commercio Estero / Direttori Commerciali 
➔ Import/Export Manager 
➔ Rappresentati Legali, Avvocati e Responsabili Affari Legali 

 

 

Perché partecipare?  
 

➔ Per apprendere come gestire ogni fase della stipula e dell’esecuzione dei contratti internazionali, 
senza tralasciare alcun dettaglio che potrebbe causare pesanti conseguenze in caso di controversie. 

➔ Per conoscere quali sono le clausole fondamentali e le azioni di verifica da intraprendere già in fase 
pre-contrattuale (es. individuazione della legge applicabile, patti di riservatezza, lettere d’intenti). 

➔ Per ricevere indicazioni legali sulle tecniche di redazione e i modelli pronti per l’uso dei principali 
contratti commerciali. 

➔ Per imparare a gestire la fase patologica dei contratti: dal breach of contract, alla termination o alla 
recission del contratto. 

➔ Per individuare gli errori commessi (anche involontariamente) e sanarli prima che sia troppo tardi. 
➔ Per confrontarsi direttamente con un avvocato esperto in contrattualistica internazionale. 
➔ Per ottenere il certificato di ESPERTO IN CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE. 
➔ Particolare attenzione verrà riservata alle esercitazioni in aula e all’analisi di casi pratici. Durante ogni 

giornata di formazione verranno proposti esempi pratici su cui esercitarsi. Inoltre sarà possibile formulare 
quesiti specifici e ottenere risposte personalizzate in base alle proprie esigenze, per ricevere chiarimenti 
e fugare eventuali dubbi. 
 
 

Materiale didattico 
Compresi nel prezzo d’iscrizione anche i materiali relativi al seminario (slides e dispense) che verranno 
pubblicati su un apposito portale ad accesso riservato. 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) 
P.IVA 02386580209 - TEL. 0376.391645 - FAX 0376.1582116 - info@aidem.it - www.aidem.it 

 



 
 
 

PRIMA GIORNATA DI FORMAZIONE: MILANO 22/05/2019 
“CLAUSOLE, LEGGE APPLICABILE E FONTI NORMATIVE. COME GESTIRE LA FASE PRE-
CONTRATTUALE IN MANIERA CORRETTA” 
SESSIONE MATTUTINA: 9.30-13.00 

• Condizioni generali di contratto e clausole ricorrenti 

• Le problematiche da affrontare nella redazione di un contratto internazionale e le sue fasi di esecuzione 

• Come gestire correttamente la fase pre-contrattuale: patti di riservatezza; lettera d’intenti 

• Come individuare la legge applicabile. Governing Law and Jurisdiction / Arbitration clause 

• Le fonti del contratto internazionale: la lex mercatoria, il General Agreement on Tariffs and Trade, il Diritto delle 

Convenzioni: Convenzione di Vienna del 1980 e sue recenti modifiche ed integrazioni; Convenzione di Roma del 

1980, Convenzione di Bruxelles del 1968, Le Formulating Agencies 

• L’UNCITRAL, l’International Chamber of Commerce, i C.d. “Incoterms”; principi UNIDROIT dei contratti Commerciali 

Internazionali; principi generali applicabili ai contratti internazionali, l’A.D.R..; la c.d. “battle of Forms” 

QUICK LUNCH: 13.00-14.00 
SESSIONE POMERIDIANA: 14.00-17.00 

• ESERCITAZIONE PRATICA: simulazione di una Check-List per la redazione di un Contratto Internazionale con un 

partner estero. Consegna e discussione del materiale didattico con Schede contrattuali e schede Paese. 

• Question Time 
 

FORMAZIONE ONLINE: 29/05/2019 (Invio del materiale in formato digitale)  
“TECNICHE DI REDAZIONE, GLOSSARI E MODELLI DI CONTRATTO” 
• Come redigere un contratto in modo completo e sicuro: tecniche di redazione di un contratto internazionale 

a “basso rischio” 

• Come riconoscere i “false friend” nei contratti internazionali 

• Glossario dei principali termini utilizzati nella negoziazione internazionale 

• Modelli di contratto pronti per l’uso * (* i modelli verranno analizzati e commentati nel secondo 
appuntamento in aula) 
o Contratto di distribuzione / Contratto di agenzia / Compravendita /Licenza di know-how 

 

SECONDA GIORNATA DI FORMAZIONE: MILANO 05/06/2019 
“ANALISI DEI PRINCIPALI CONTRATTI INTERNAZIONALI E STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLE 

CONTROVERSIE” 
SESSIONE MATTUTINA: 9.30-13.00 

• Analisi dei modelli di contratto inviati ai partecipanti 

• Schema di stesura e elementi a cui prestare attenzione in ogni tipologia contrattuale 

• Le clausole a cui prestare maggiore attenzione 

• Analisi delle fonti che disciplinano ogni tipologia contrattuale 

• Quale contratto scegliere? Come fare un’analisi che tenga conto di tutti i fattori? 
QUICK LUNCH: 13.00-14.00 
SESSIONE POMERIDIANA: 14.00-17.00 

• Come gestire la fase patologica dei contratti: breach of contract e la liability; liquidated damages; differenza tra 
termination e rescission del contratto 

• Gli strumenti semplificati di risoluzione delle controversie in ambito comunitario 

 
ESAME FINALE: 12/06/2019 (In modalità online) 
Tutti i partecipanti del corso potranno conseguire un certificato attestante le competenze acquisite previo 
superamento di un esame finale che si svolgerà in modalità online.  
 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) 
P.IVA 02386580209 - TEL. 0376.391645 - FAX 0376.1582116 - info@aidem.it  - www.aidem.it  

 

Master Breve (formazione pratica in aula e materiale didattico online) 

Contrattualistica internazionale 
TECNICHE DI REDAZIONE – CLAUSOLE E TUTELE –  

INDICAZIONI CONCRETE PER RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Programma Master Breve 

mailto:info@aidem.it
http://www.aidem.it/


 
 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per iscriversi inviare il presente modulo via fax al n. 0376/1582116 
Sì, desidero iscrivermi a:  
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                   157/19                                                                                                                             
 

Intestatario Fattura  …………………………………………………………………..……… Partecipante/i (Nome e Cognome) ………...............................................................…………… 
 

 
Partita IVA ………………………………………………………….…..…... Codice Fiscale   ………………………...……………….………...……….……Codice SDI ..………………………..……………... 

 
Via ………………………………………………………………………………………………..…. n° ……….…...… CAP ………………...….. Città ……..………………………….………… Provincia ………… 

 
Telefono …………………...………………….……….…… Fax ……………………………………….……….………...Email ….…………………………………….…………………….................................. 

 
Data, Firma e Timbro per accettazione:.………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..…………...…. 
 

 
 

 

INSERIRE LE SEGUENTI INFORMAZIONI PER UN’ESPOSIZIONE MIRATA DEI CONTENUTI DA PARTE DEL NOSTRO ESPERTO 
 

Di cosa si occupa la Sua azienda? Qual è il Suo ruolo aziendale? 
 
 

Vuole formulare un quesito? Riceverà una risposta personalizzata! 
 

 
 

 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidemy.it” al seguente link https://www.aidem.it/privacy/ 
per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, 
contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul 
legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  
DISDETTA: L’eventuale disdetta al Master dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno precedente la data d’inizio dello stesso. Trascorso tale 
termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.  In caso di impossibilità a partecipare ad una o più giornate non è possibile richiedere il rimborso parziale. 
E’ possibile altresì sostituire il partecipante impossibilitato a partecipare con un collega, a condizione che la sostituzione venga comunicata almeno 24 ore prima 
dello svolgersi della singola giornata di formazione. ORGANIZZAZIONE: In caso di circostanze imprevedibili AIDEM Srl si riserva il diritto di operare eventuali 
cambiamenti di data, programma o docenti. Il Master si svolgerà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. Con la firma del presente modulo di 
iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web  
Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.infoacademy.it/contatti  

❑ Master Breve “Contrattualistica internazionale”                                       [300181]                                                                  
FORMAZIONE IN AULA: 22/05/19 – 05/06/19 (MILANO presso l’Hotel Sanpi, via L. Palazzi, 18) 

FORMAZIONE ONLINE: materiale didattico rilasciato il 29/05/19 in modalità online 

Prezzo per partecipante: € 799,00 + IVA* 

SCONTO 20% per iscrizioni entro martedì 19 marzo 2019 (€ 638,40 + IVA) 

Ulteriore sconto del 10% in caso di iscrizioni multiple da parte della stessa azienda. 
 

✓ Conseguimento del certificato di “Esperto in Contrattualistica Internazionale” . 

✓ POSTI LIMITATI: i posti verranno assegnati in funzione della data d’iscrizione. 

MODULO D’ISCRIZIONE 
Master Breve  

Contrattualistica internazionale 
Tecniche di redazione – Clausole e tutele –  
Indicazioni concrete per la risoluzione delle controversie 

Formazione in aula: MILANO 22/05/19 – 05/06/19   

Materiale Online: 29/05/19 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) 
P.IVA 02386580209 - TEL. 0376.391645 - FAX 0376.1582116 - info@aidem.it  - www.aidem.it  
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