
 

SEMINARIO  
 
8 ORE  + 1 EXTRA 
 
A DISTANZA  
 

CREDITO FORMATIVO 
1 
 
RELATORI 
 

 Ruggero Rubino Sammartano (Avvocato 

in Milano e in Parigi e Vis Moot Coach)   

 Carolina Stefanetti, (Avvocato in 
Milano, Ph.D. e Vis Moot Coach) 

 John Faulk - (US Coach) 

 

 

Come effettuare una ricerca 
giuridica (essenziale per la 
redazione della tesi, così come per la 
partecipazione al Vis Moot e per la 
vita professionale): 

 Fine della ricerca giuridica 

 Significato delle parole - Etimo 

 Gerarchia delle Fonti 

 Come analizzare una sentenza  

 Quale è il ruolo della dottrina? 

 Le banche dati 

 Il risultato della ricerca 

 Una ricerca in materia 
nazionale 

 Una ricerca in materia 
internazionale 

 Esame di una ricerca effettuata 

 

Come parlare in pubblico dal vivo e on-line 
(come stare, presentarsi e parlare in pubblico) 

 Postura corretta e compostezza per 
riunioni online, procedimenti legali, ecc. 

 Imparare a parlare direttamente alla 
telecamera  

 Impostazione e gestualità se è visibile 
l'intero tavolo (e non semplicemente la 
parte superiore del busto) 

 Uso efficace della voce per collegare, 
trasmettere, convincere ed evocare 

 Tecniche semplici per inquadrare e 
strutturare le informazioni per i clienti 

 Uso della curva CPR (contesto-processo-
risultato) per fornire la storia della 
soluzione 

 Porre e rispondere alle domande durante 
una tavola rotonda o un procedimento 

 

Come comportarsi in ambito 
professionale (regole e consigli 
per confrontarsi con il mondo 
professionale) 

 Introduzione ai legal manners 

 Il galateo legale 

 Orale e scritto 

 La simbologia 

 Dinnanzi al giudice e ad un 
arbitro 

 Dinnanzi al cancelliere 

 Dinnanzi ad un collega 

 Dinnanzi alla Pubblica 
Amministrazione 

 In uno studio legale, in un 
dipartimento giuridico, in 
università 

 In un colloquio di lavoro 

 

Con ateliers pratici e una vera simulazione di udienza arbitrale 
svolta dal team partecipante alla 28° edizione del Vis Moot 

16 giugno 14.00/16.00                21 giugno 14.00/16.30    
23 giugno 14.30/17.30                25 giugno 14.00/15.30 

2021 

Dopo l’scrizione – da inviarsi all’indirizzo federico.ferraris@unimib.it – si 

riceverà il link per il collegamento 

Fidenter bien avant 

 

mailto:federico.ferraris@unimib.it


 
 

RELATORI 
 
 
Ruggero Rubino Sammartano  
 

RRS è un avvocato internazionale che da oltre 20 anni si 
occupa consulenza societaria per gruppi internazionali e 
di contenzioso nazionale e transfrontaliero con 
particolare attenzione per l’arbitrato e la mediazione. Con 
riferimento ai sistemi di ADR è consigliere di 
amministrazione della Corte Arbitrale Europea. 

Egli opera regolarmente come arbitro, difensore ed 
amministratore di procedimenti arbitrali nazionali ed 
internazionali. 

Carolina Stefanetti 

                

CS è un avvocato che assiste società italiane e straniere in 
relazione a tutte le vicende, contenziose e non, collegate 
alla gestione aziendale. 
 
È inoltre dottore di ricerca presso l’Università degli Studi 
di Milano e ha maturato le proprie esperienze 
accademiche nell’ambito del diritto processuale civile e 
del diritto dell’arbitrato interno e internazionale. 
Da anni partecipa al Willem C. Vis International 
Commercial Arbitration Moot sia in qualità di arbitro sia, 
da ultimo, come coach della squadra dell’Università degli 
Studi di Milano Bicocca.   

 
John Faulk 
 

 

JF è un professional coach ed insegnante di public 
speaking, story designer, esperto di pitch e allenatore di 
competitizioni simulate. JF è originario di Seattle (USA),. 
Dopo aver lavorato brevemente e si è trasferito in Europa 
nel 1996. 

Nel 2005 ha fondato Fireside Coaching società di 
consulenza per la formazione e la strategia per sostenere 
le aziende con la loro formazione dei dipendenti, 
coaching a livello C, parlare in pubblico parlare in 
pubblico. 

Negli ultimi 13 anni, John ha formato oltre 2.500 persone 
nel suo best-seller Stand and Deliver Speaker Training 
Workshop.  

 
 


