Con la partecipazione di :

CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE
Corso Executive di 28 ore | formula week-end non consecutivi - IV edizione
4-5 aprile e 11-12 aprile 2014
Conoscere le tecniche di negoziazione, redazione e stipulazione dei contratti è
fondamentale per tutelare l’impresa nelle transazioni commerciali internazionali e per
condurre positivamente le trattative con le controparti straniere.
Il corso executive di “Contrattualistica Internazionale” organizzato da NIBI – Nuovo Istituto di
Business Internazionale mira a fornire gli strumenti utili a gestire un contratto internazionale
in tutti i suoi aspetti, dalla delicata fase negoziale, alle tecniche redazionali, dalle clausole da
inserire per evitare i rischi connessi all’internazionalità del business, fino all’approccio da seguire
nella fase patologica di contenzioso. La docenza è affidata a professionisti del settore per
permettere ai partecipanti presenti in aula di interagire con esperti e fare riferimento a situazioni
e casi reali, mantenendo un taglio pratico durante le lezioni.
Il corso si terrà in collaborazione con ICC Italia e Camera Arbitrale di Milano. A ICC Italia è
affidato il modulo Incoterms® 2010, la cui docenza sarà tenuta dall’Avv. Prof. Maria
Beatrice Deli, Segretario Generale di ICC Italia, e dalla Dr.ssa Giovanna Bongiovanni,
Componente del Gruppo di Revisione Incoterms® di ICC Italia.
L'Ordine degli Avvocati di Milano riconosce 20 crediti formativi per la partecipazione al
corso.
Programma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contenuti e caratteristiche del contratto internazionale
Le fonti del diritto internazionale privato e la scelta della legge applicabile
Fattispecie tipiche dei contratti: compravendita, distribuzione e trasporto internazionale
Incoterms 2010
Arbitrato commerciale internazionale
Franchising
Contratti di trasporto e spedizione internazionale
La tutela della proprietà intellettuale a livello internazionale
Marchi e brevetti, europei ed internazionali
Esercitazione di gruppo

Consulta il programma completo del corso
Informazioni e adesioni:
NIBI – Nuovo Istituto di Business Internazionale
TEL 02.8515.5135 - 5136
MAIL nibi@mi.camcom.it
WEB www.nibi-milano.it

2

