La vita organizzativa è costellata di
situazioni di disaccordo, di contrasti e
interessi divergenti che possono
sfociare in veri e propri conflitti.
Sempre più di frequente le aziende
richiedono figure professionali con
capacità mediative e negoziali, in grado
di affrontare e gestire in modo
costruttivo le situazioni conflittuali,
sviluppando capacità collaborative e
comunicative necessarie alla creazione
di un clima favorevole al benessere
aziendale e funzionale alla potenzialità
produttiva.

Destinatari:

Docenza:

Manager, responsabili risorse umane, professionisti
coinvolti nella gestione delle controversie, consulenti
del lavoro, responsabili sindacali, avvocati, psicologi,
operatori sociali, addetti all’attività di front-office.

A cura di professioniste/i del Consorzio Mediana,
specializzato in attività di servizi per enti pubblici e
privati riguardanti le sfere socio-relazionali e
lavorative, con particolare attenzione alla gestione
positiva dei conflitti, alle politiche di conciliazione e
pari opportunità.

Contenuti:









Obiettivi:
Il workshop si propone di fornire un’analisi
interpretativa delle dinamiche conflittuali, quale
primo passo per innescare la possibilità di un
approccio al conflitto in grado di offrire alternative
positive alla sua soluzione.
Comprendere e saper analizzare le motivazioni e le
modalità e gli stili del conflitto, trovare soluzioni
positive e strategie comunicative efficaci, permetterà
l’acquisizione di capacità adatte a migliorare le
relazioni all’interno delle organizzazioni del lavoro.

Il conflitto ( definizione e tipologie, origine
del conflitto , dinamiche ed escalation,
prevenire e gestire il conflitto)
Le dinamiche relazionali all’interno delle
organizzazioni del lavoro
Elementi di Mediazione e gestione positiva
dei conflitti
Competenze sulla comunicazione efficace
Prevenzione situazioni di mobbing e burnout
Gestione della dinamica conflittuale con
cliente/utente
I tempi del lavoro/ i tempi della famiglia: dal
conflitto alla conciliazione

Metodologia:
Lezioni frontali, role-playing formativi e analisi in
gruppo di situazioni reali

Durata:
16 ore, suddivise in 2 giornate con orario 9,30 – 17,30
nelle giornate di venerdì 13 e 20 settembre 2013

Costi:
€ 240 +Iva 21%
Il corso partirà al raggiungimento del minimo
della quota iscritti.
Pagamento:
 a mezzo bonifico bancario al momento
dell’iscrizione a favore di Consorzio
Mediana
IBAN: IT98X0503410112000000020063
Banco Popolare di Novara Ag.12
La fattura verrà emessa a riscontro dell’avvenuto
pagamento.
In caso di mancata partecipazione per cause non
dipendenti dal Consorzio Mediana, la somma
non verrà rimborsata.

Scheda di iscrizione al
workshop:
Nome
.....................................................................................

Workshop formativo

Cognome
…...................................................................................
Ruolo ………………………………………………………………………..
Società
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
P.Iva………………………………………………………………………..
Indirizzo

Per informazioni ed iscrizioni :

La gestione dei conflitti
in ambito lavorativo
_______________________

Centro Mediana
Viale Roma 28 - Novara
Tel: 0321/499187
388/7308520
mail: info@consorziomediana.it
www.consorziomediana.it

.....................................................................................
…...................................................................................
telefono......................................................................
e-mail………………………………………………………………………

Accreditato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Novara

