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Il Conflitto come Opportunità 
 
 

OBIETTIVO FORMATIVO  Il conflitto è un sistema in equilibrio dinamico instabile, se 
lasciato a se stesso, in assenza di un intervento voluto e 
consapevole, degenera in una pericolosa escalation. 
L’obiettivo è: Apprendere modalità comunicative per gestire 
le situazioni di conflitto trasformandole in un processo 
generativo e produttivo  

DURATA  12 ore 

DESTINATARI  Si rivolge a chi, rivestendo un ruolo di responsabilità in una 
azienda o in una organizzazione pubblica o privata, è 
interessato ad acquisire competenze specifiche per gestione 
di situazioni conflittuali. Responsabili con funzioni di gestione 
risorse umane nei sistemi operativi (capi reparto, responsabili 
ufficio, gruppi di lavoro,) 

PREREQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO  Aver ruoli di responsabilità nella organizzazione del lavoro di 
un team, un gruppo di progetto di un reparto 

CARATTERISTICHE DELLE AULE / LABORATORI / 
AREE ATTREZZATE NECESSARIE PER 

L'EROGAZIONE DEL CORSO  

 Aula semi strutturata modulare con ausili interattivi (video 
proiettore lavagna fogli mobili 

CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE 
NECESSARIE PER L'EROGAZIONE DEL CORSO 

(IN CASO DI PROVE PRATICHE) 

 Nessuna 

PROGRAMMA  L’articolazione del precorso prevede (12 Ore in tre incontri): 
PRIMO INCONTRO 

• Percepire il più chiaramente possibile i fenomeni di 
conflitto in se stessi e nell’ambiente circostante 

• .  Comprendere la propria posizione nel conflitto. 
SECONDO INCONTRO 

• Capire quali meccanismi contribuiscono 
all’intensificarsi dei conflitti e a trasformarli in 
vicoli ciechi; 

• Applicare percorsi e strumenti che 
contribuiscono a chiarire diversi punti di vista. • 



  SCHEDA PROGETTO CORSO 
 

Rev. 00 del 29/03/2021  Pag. 2 di 2 

Mediare tra diversi interessi, bisogni, culture, 
orientamenti. 

TERZO INCONTRO 
• Trasformare il conflitto in opportunità; 
• Governare il processo generativo; 
• Capire quali meccanismi contano. 

METODOLOGIE DIDATTICHE PREVISTE  Il metodo di lavoro proporrà un contesto laboratoriale, dove 
sia possibile sperimentarsi, attraverso simulazioni e giochi di 
ruolo, in diverse situazioni relazionali, mettendo alla prova le 
proprie capacità comunicative. Ai momenti laboratoriali si 
alterneranno contributi teorici e stimoli audiovisivi. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE QUALORA IL 
CORSO VENGA EROGATO IN FAD 

 Un luogo isolato senza interferenze esterne 

DOCENTI  Dr. Ettore Zambonardi: psicosociologo, consulente di 
organizzazioni, specializzato in accompagnamento di 
processi; counsellor formatore/supervisore CNCP. 

 


