
 

Organizza  

Laboratori online, rivolti a magistrati e avvocati, sul metodo O.A.S.I. 

(Osservare, Ascoltare, Sentire, Integrare) per una conduzione più 

efficace dell’udienza: strumenti, tecniche e strategie 

Da anni l’associazione socio culturale enne.zero https://ennuntozero.org organizza laboratori sulla 

gestione dei conflitti e sulle tecniche di mediazione e negoziazione, rivolti in particolar modo agli 

avvocati che vogliono integrare le competenze giuridiche con quelle relazionali acquisendo un 

metodo (Metodo O.A.S.I.) che consente di superare il meccanismo della sterile contrapposizione, 

facendo convergere le energie sul problema anziché contro le persone, acquisire la visione 

integrativa di tutti i punti di vista, attraverso uno sguardo cosiddetto “bifocale”, che consiste nel 

guardare ai confliggenti non come due parti contrapposte, dove una deve prevalere sull’altra, ma 

come persone bloccate nel conflitto che vanno entrambe aiutate a gestirlo costruttivamente.  

Il metodo, a cui si sono formati gli avvocati che credono nel nuovo paradigma della visione 

integrativa, può essere di ausilio anche per i magistrati ai fini di una conduzione più efficace 

dell’udienza con l’acquisizione di nuovi strumenti e competenze relazionali che consentono 

attraverso l’ascolto, l’osservazione e l’empatia di ottimizzare il poco tempo a disposizione e di 

raggiungere soluzioni conciliative che meglio rispondono ai veri interessi e bisogni delle parti, 

anche in una prospettiva deflattiva del processo. 

Ogni laboratorio, che verrà tenuto online tramite la piattaforma zoom, una volta al mese in 

orario 17.00/19.00, sarà auto-consistente e avrà come scopo fornire gli strumenti, le tecniche e 

le strategie del Metodo O.A.S.I., che potranno essere utilizzate in udienza dagli avvocati e dai 

magistrati.  

I laboratori, a cui gli avvocati possono partecipare iscrivendosi all’associazione enne.zero, sono da 

intendersi per i magistrati, che vorranno partecipare, a carattere gratuito. 

Il prossimo laboratorio si terrà martedì giovedì 6 aprile dalle 17.00 alle 19.00. Per partecipare, è 

necessario comunicare la vostra partecipazione inviando una mail a info@tizianafragomeni.it e 

avere zoom. 
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