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Risultati di apprendimento

1. identificare i diversi tipi di conflitto, le loro cause e le possibili conseguenze

2. utilizzare abilità comunicative empatiche e assertive per risolvere il conflitto

3. selezionare gli stili più appropriati nella risoluzione di un conflitto

4. applicare capacità di negoziazione

5. comprendere la dimensione interculturale dei conflitti e le modalità per 

mitigarli
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OBIETTIV
I

1. Fornire basi teoriche e pratiche sulla prevenzione e la gestione dei conflitti

2. Aumentare la consapevolezza sulla creazione di ambienti positivi e 

collaborativi

3. Allenare e sviluppare le capacità di prevenzione e gestione dei conflitti
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PROGRAMMA

1. Conflitti e gestione dei conflitti

2. Diversità e gestione dei conflitti

3. Strategie individuali nella gestione dei conflitti: empatia e assertività

4. Strategie di gruppo nella gestione dei conflitti

5. Strategie organizzative nella prevenzione e gestione dei conflitti
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 CONFLITTI E GESTIONE DEI CONFLITTI Concetti

Un processo che si innesca quando una delle parti percepisce che l’altra parte sta 
minacciando, o è sul punto di minacciare, qualcosa per cui la prima parte nutre 

interesse (Robbins, 1978)

Un processo in cui una delle parti percepisce che l’altra parte ha agito o agirà in 
modo incompatibile con i propri interessi

(Greenberg & Baron, 2008)

IL CONFLITTO È UN PROCESSO INTERATTIVO E SI MANIFESTA CON
INCOMPATIBILITÀ, DISACCORDO O DISSONANZA ALL’INTERNO DI O TRA

ENTITÀ SOCIALI, QUALI INDIVIDUI, GRUPPI O ORGANIZZAZIONI

WORKSHOP

GESTIONE DEI CONFLITTI



TIPI DI CONFLITTO

Intrapersonale

Interpersonale

Intragruppo

Intergruppo

iStock_000007163791Smallbanner2.jpg (902×377) (vorkspace.com)
conflict-shutterstock_338239973.jpg (1000×707) (drcaroladams.net)

Intrapersonal-pic.jpg (262×240) (texasconflictcoach.com)

conflict-clipart-2136954235_92d60c2bea_o_d.jpg (1500×1500) (clipartpanda.com)

Organizzativo

Sociale
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ESCALATION DEL CONFLITTO (Modello di Glasl)

9 STADI DI ESCALATION DEL CONFLITTO -  F. Glasl:

1 – Irrigidimento

2 - Dibattito e polarizzazione

3 - La tattica del fatto compiuto

4 - Preoccupazione per l’immagine e ricerca di alleati

5 – La perdita della faccia

6 - Le strategie della minaccia

7 - Distribuzione limitata (sabotaggio)

8 - Disintegrazione

9 - Distruzione reciproca (insieme nell’abisso)
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TEORIA DEL CONFLITTO (Karl Marx)

Conflict Theory - YouTube
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TEORIA DEL CONFLITTO (Sigmund 
Freud)
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TEORIA DEL CONFLITTO (Carl Rogers)
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TEORIA DEL CONFLITTO (Skinner; Bandura)
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TEORIA DEL CONFLITTO (Neuroscienze)
12
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EMOZIONI E CONFLITTO 13
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CAUSE DEL CONFLITTO
Non c’è un’unica causa del conflitto.

Il conflitto è specifico del contesto, multicausale e multidimensionale.  

14

400148.jpg (825×555) (weebly.com)
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4 CAUSE DEL CONFLITTO

PersonalitàConoscenzaPercezione

Status
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CAUSE DEL CONFLITTO (individuale)

400148.jpg (825×555) (weebly.com)
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Conflitto

Comportamento

EmozioniCognizione

CONSEGUENZE DEL CONFLITTO 17
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AFFRONTARE IL CONFLITTO (Meccanismi di difesa 
dell’Ego)Aggressione

 Razionalizzazione

 Proiezione

 Regressione

 Rassegnazione

 Evitamento

 Identificazione

 Compensazione

 Integrazione

...
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AFFRONTARE IL CONFLITTO

Coping

Negativo
- Evitamento

- Competizione

Bilanciato 

Positivo
- Guidare il conflitto

- Individuare le 
differenze

19
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AFFRONTARE IL CONFLITTO

Confronto

Spegnimento

Evitamento
Confronto

(Negoziazione)

WIN - WIN

WIN – LOSE

LOSE - LOSE

20

WORKSHOP

GESTIONE DEI CONFLITTI



TECNICHE DI NEGOZIAZIONE

WIN – LOSE

CONSEGUENZE PER WIN CONSEGUENZE PER LOSE

Aumento testosterone

        Memoria, umore, sicurezza

Aumento Corticosterone

   Stress     Apprendimento e memoria

Aumento cattiva immagine accanto al 

perdente

Uso di meccanismi di difesa 

inadeguati

Credenza che il vincitore abbia sempre 

ragione
Scarse relazioni intra e inter gruppo

Bassa produttività (riposo del guerriero) Miglioramento della performance

 A volte può essere arrogante

e umiliante nei confronti del perdente
Risentimento, voglia di vendetta
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TECNICHE DI NEGOZIAZIONE

LOSE - LOSE Il risultato raggiunto non è voluto da 

nessuna delle parti. In questo caso è 

probabile che gli effetti siano simili a 

quelli di coloro che perdono nella 

situazione Win-Lose
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TECNICHE DI NEGOZIAZIONE

WIN - WIN
Questo è il risultato più desiderabile, 

quando entrambe le parti 

raggiungono i loro obiettivi, nessuna 

delle due sente di aver perso.
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 COMPETENZE COMUNICATIVE 24
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• Appropriatamente onesto, 
diretto

• Autovalorizzante, espressivo

• Sicuro di sé

• Empatico verso le persone 

coinvolte

• Emotivamente disonesto

• Indiretto, inibito

• Autonegante all’inizio

• Autovalorizzante ma a spese degli altri 

dopo

•Inappropriatamente onesto, 

diretto, espressivo

•Attacca, incolpa, controlla

•Autovalorizzante ma a spese 

degli altri

• Emotivamente disonesto

• Indiretto, inibito

• Autonegante

• Incolpa scusandosi
PASSIVO AGGRESSIV

O

ASSERTIV
O

PASSIVO 
-AGRESSIV

O
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 TRAINING DI ASSERTIVITA’ (DESC)

1 - Describe
Descrivi il comportamento/situazione nel modo più completo e obiettivo possibile. Solo i 
fatti!

2 - Express
Esprimi i tuoi sentimenti e pensieri sulla situazione/comportamento. Prova a formulare le tue 
affermazioni usando "io" e non "tu".

3 - Specify
Specifica quale comportamento/risultato vorresti ottenere.

4 - Consequences
Specifica le conseguenze (sia positive che negative).
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 TECNICHE DI ASSERTIVITA’
1. Fare domande

2. Identificare ciò che si desidera e di cui si ha bisogno ed essere pronti a 

chiederlo

3. Imparare a dire di no— senza senso di colpa

4. Lasciare andare il senso di colpa in generale

5. Prendersi il tempo 

6. Tecnica di assertività del «disco rotto»

7. Tecnica del Fogging 

8. Fare pratica 
Assertiveness Techniques to use in any situation (infocounselling.com)

27

WORKSHOP

GESTIONE DEI CONFLITTI

https://www.infocounselling.com/assertiveness-techniques/#:~:text=%209%20Assertiveness%20Techniques%20%201%20Assertive%20Communication,help%20to%20have%20a%20notebook%20or...%20More%20


 VISIONE POSITIVA DEL CONFLITTO (Patrick Lencioni)
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 DIVERSITA’/INCLUSIONE E CONFLITTO

 Diversità
◦Avere un posto al tavolo

 Inclusione
◦Avere una voce al tavolo 

 Bias
◦Parte del perché alcune voci sono 
ascoltate più di altre

 Effetti dell’esclusione

◦1 – Ridotta intelligenza
◦Performance peggiori nei test di QI

◦2 – Aumento del comportamento difensivo
◦Comportamento più irrazionale e a rischio

◦3 – Scarsa auto-regolazione
◦Meno auto controllo e più frustrazione

◦4 – Ridotti obiettivi e scopo personale 

◦5 – Ridotto benessere
◦Ansia sociale, gelosia, solitudine, depressione 

29

WORKSHOP

GESTIONE DEI CONFLITTI



 EMPATIA E ASSERTIVITA’ (Thomas Kilmann)
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 EVITAMENTO

E
V

IT
A

M
E

N
TO

Peggior modo di risolvere i conflitti

Evitare situazioni di conflitto

Soluzioni temporanee

Obiettivi e relazioni compromessi
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 ACCOMODAMENTO

A
C

C
O

M
O

D
A

M
E

N
TO

Soluzioni temporanee

Rende le differenze più piccole di quanto siano 
enfatizzando maggiormente le aree di accordo

Buono per le relazioni
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 COMPROMESSO

C
O
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O
Soluzioni permanenti e conflitti potrebbero riemergere 
successivamente se le soluzioni non vengono seguite

Si raggiunge una soluzione in cui tutte le parti a un qualche 
livello sono d’accoro

Una via di mezzo

Né vittoria né perdita

Non fa alcuna differenza per le relazioni
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 COMPETIZIONE/FORZATUR
A

C
O

M
P

E
TI

ZI
O

N
E

Fornisce soluzioni di tipo win-lose

Una parte foza le altre ad accordarsi

Accade quando una parte ha più potere delle altre

Soluzione permanente ma non la migliore

Relazioni compromesse
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 COLLABORAZIONE

C
O

LL
A

B
O

R
A

ZI
O

N
E

Soluzione permanente ed individuata tra molte 
risoluzioni

Risoluzioni derivate da più punti di vista

Più di una risoluzione identificata, classificata e 
concordata come la migliore opzione

Porta al consenso e al coinvolgimento

Esperti e team coinvolti nell’esprimere il proprio punto 
di vista
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 CONFRONTO/PROBLEM SOLVING

P
R

O
B

LE
M

 S
O

LV
IN

G Soluzione permanente e indiscutibile

Il modo migliore per risolvere un conflitto

Attitudine al dare - avere e dialogo aperto

Conflitti considerati come problemi da risolvere

Trova una soluzione corretta per ogni area di 
disaccordo

Buono per le relazioni
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POSITIVITA’ E PRODUTTIVITA’ (Tuckman)

• Mancanza di lavoro di squadra
• Paura di perdere il lavoro
• Cerca protezione
• Ambiente di critiche, sensi di colpa e 

cinismo
• Assenza di divertimento
• Lotte e conflitti
• 1 passo avanti e 2 passi indietro
• Orientamento a breve termine
• Sentimento di sopraffazione

• Senso di connettività e divertimento
• Cameratismo e compagnia
• Mancanza di senso di urgenza
• Resistenza al cambiamento
• Tolleranza dell'incompetenza
• Bassa efficacia
• Orientamento ai risultati bassi

• Linee guida
• "Fallo e basta!", Linea di fondo
• Obiettivi chiari
• Orientamento ai risultati
• Focus sull'efficienza
• Competitività
• Ambiente conservativo
• Repressione dei problemi
• Turnover elevato e burnout

• Comunicazione diretta e rispetto
• Sincronizzazione e fluidità
• Successo e divertimento
• Obiettivi sfidanti
• Visione stimolante
• Cambiamento proattivo
• Lavoro di squadra
• Cosa possiamo fare per migliorare?

Po
si

ti
vi

tà

Produttività
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SQUADRA DELLE SQUADRE 
TEAMS

Efficienza Adattabilità
Doing the right thing

Fare le cose bene Fare la cosa giusta
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GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

18 Key Human Resources Roles | AIHR - Academy to Innovate HR (digitalhrtech.com)
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CULTURA DELLA SICUREZZA 
PSICOLOGICA 

Convinzione che il proprio 
ambiente sia sicuro per 

l'assunzione di rischi 
interpersonali.

 È simile, ma leggermente 
diverso dalla fiducia.
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NEGOZIAZIONE E MINDFULNESS

La negoziazione è il processo che gli individui con obiettivi (comuni o 
divergenti) utilizzano per presentare e discutere proposte per raggiungere un 
accordo.

Caratteristiche
1 - Implica il coinvolgimento di 2 o più entità

2 - Divergenze su almeno un aspetto

3 - Condividere aspetti comuni

4 – E’ un processo sequenziale

5 – Implica una soluzione condivisa 

42
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NEGOZIAZIONE E MINDFULNESS

Preparazione 
Apertura

Accordo
Negoziazion

e

Chiusura

PIANIFICAZIONE

Come sono stati raccolti i 
dati per costruire il caso 
per una negoziazione di 
successo?

Come sono stati definiti i 
propri obiettivi e quelli 
delle altre parti coinvolte?

COMUNICAZIONE

Come si è stabilito un 
rapporto e un tono 
positivo per una 
negoziazione?

CONTRATTAZION
E

Come è stata 
presentata la propria 
argomentazione e 
come si è risposto alle 
obiezioni o alle 
richieste di 
concessioni?

DECISIONE

In che modo con le altre 
parti si è siglato 
l’accordo?

Quali dei propri obiettivi 
sono stati raggiunti?

Quali concessioni sono 
state fatte?

AZIONE

Implementazione 
dell’accordo.

Preparazione per la 
prossima opportunità di 
negoziazione.

1 2 3 4 5
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Vivi ogni momento

Non giudicare così tanto

Credi in te stesso

Abbi una mente aperta

Non cercare solo i 

risultati

Accetta la realtà così 

com'è

Conosci i tuoi limiti

Impara a lasciarti andare

NEGOZIAZIONE E MINDFULNESS
WORKSHOP
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Una signora anziana è in un self-service.

Si avvicina al bancone e ordina un piatto di zuppa.

Paga quello che ha ordinato e porta il vassoio a un tavolo.

Poi si siede.

Si rende conto che non ha comprato il pane.

Si alza e torna al bancone, compra il pane, lo paga e torna al tavolo.

Poi vede, con sorpresa, che un uomo di colore sta mangiando serenamente la zuppa.

 Esercizio 1 – L’anziana signora e il giovane di colore

?
Cosa avresti fatto al posto della signora?

45
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L’anziana signora si dice: "Non mi lascerò derubare".

Decide allora di sedersi davanti al giovane, dividere il pane a pezzi, metterli nel piatto 

e iniziare a mangiare velocemente. Mangiano dal piatto, alternativamente, finché non 

hanno finito. Poi l'uomo si alza e torna, poco dopo, con un abbondante piatto di 

spaghetti e... due forchette... Mangiano entrambi lo stesso piatto di spaghetti, a 

turno. Quando hanno finito, l'uomo si alza e, dopo aver augurato una buona giornata 

alla signora, si avvia verso la porta di uscita. La Signora stupita fissa il giovane 

mentre esce.

 Esercizio 1 – L’anziana signora e il giovane di colore (…)

Cosa avresti fatto al posto del ragazzo?
?
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Quando la signora si alza per gridare "Ladro", si accorge che due tavoli davanti 
c'era un vassoio con un piatto di zuppa fredda.

E davanti al tavolo una sedia con la sua valigia.

Aveva sbagliato tavolo quando era tornata dall'acquisto del pane.

RIFLESSIONE IN GRUPPO

 Esercizio 1 – L’anziana signora e il giovane di colore (…)
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Esercizio 2 – Il confine

 SQUADRA A  SQUADRA B

Campo A Campo B
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 Esercizio 3 – ATTERRAGGIO INTATTO DELLE UOVA

Problema organizzativo

Costruisci una soluzione per proteggere 4 uova che 
devono atterrare

4 squadre

Usa i materiali nella scatola

20 -30  minuti massimo

A

B
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 Esrecizio 4 – Il rifugio nucleare

Problema della società umana

Selezionare 6 persone per il futuro dell’umanità

13 participanti 

Assumere il ruolo sociale assegnato

20 -30  minuti massimo
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