Acquisire competenze
per gestire relazioni
complesse in azienda

La vita lavorativa è importante e occupa buona parte della nostra giornata e dei nostri
pensieri, per questo è fondamentale che sia serena. Quando il clima è disteso e motivante, ci
impegniamo al massimo. Vogliamo dare il meglio e il livello di produttività aumenta. Andare al
lavoro può essere un piacere e il benessere che portiamo in azienda si trasforma in risultati.
Talvolta, però, può risultare faticoso gestire le relazioni con colleghi, responsabili, clienti e
fornitori. Le persone con cui lavoriamo spesso non le scegliamo e possono avere comportamenti che creano in noi tensione e disagio.

Un luogo

di lavoro
caratterizzato
da relazioni
difficili tende a
demotivare le
persone e
compromette il
livello di
produttività e
professionalità.

Attraverso il

corso potrai
accrescere la
tua capacità di
leader attento
alle relazioni,
promotore della
partecipazione
e fautore del
cambiamento.

Obiettivo del corso

Struttura del corso

Offrirti strumenti per analizzare e

Il corso si compone di 8 moduli formativi

affrontare in maniera efficace le relazioni

di due giornate ciascuno:

difficili all’interno dell’azienda.

• Venerdì dalle 9.30 alle 18.30 in aula, dalle

Quando non è possibile prevenire
l’insorgere di conﬂitti imparerai a costruire
un percorso di mediazione e negoziazione
aziendale.

A chi è dedicato?
Imprenditori, manager, responsabili
di funzione, team leader, direttori del
personale e addetti alle risorse umane.

19.00 alle 21.00 apericena con possibilità
di approfondire i contenuti trattati.
• Sabato dalle 9.00 alle 16.00.
Il corso si articola in 2 fasi speciﬁche:

1.
2.

Didattica ed esercitazioni in aula.
Laboratorio esperienziale sul tema

dello speciﬁco modulo: barca a vela,
cucina, teatro d’impresa, …

Costi

Docenti

Il corso di formazione costa € 3.500 + IVA

Ettore Valzania:

a persona ed è comprensivo di:

formatore, Presidente Fratelli è Possibile

• 8 moduli di 2 giornate formative ciascuno.
• coffee break, 2 pranzi, apericena per modulo.
• spostamento con nostri mezzi per
raggiungere le sedi dei laboratori.

Sara Bonacini:
formatrice e mediatrice di Fratelli è Possibile
Ivana Danisi:
formatrice e mediatrice dei conﬂitti

Calendario e sede.

formatrice, co-fondatrice di Passodue

Febbraio – Novembre 2019

Alla ﬁne del corso verrà rilasciato un

un modulo al mese, eccetto luglio ed agosto.
Presso: MUSAS
Museo Storico Archeologico di Santarcangelo
Piazzetta Monache 1,
47822 Santarcangerlo di Romagna (RN)

Alice Alessandri:

attestato di frequenza.

Le aziende

innovative
sanno quanto
sia strategico
acquisire
competenze
speciﬁche sulla
prevenzione e
gestione dei
conﬂitti e delle
situazioni che li
causano.

15/16 febbraio

Modulo 1

15/16 marzo

Programma

Modulo 2

LE RELAZIONI COMPLESSE IN AZIENDA:

GLI STRUMENTI DELLA

RICONOSCERE E ANALIZZARE I CONFLITTI

MEDIAZIONE AZIENDALE:

• L’azienda come sistema relazionale
e i “costi” del conﬂitto in azienda
• La ﬁgura del mediatore aziendale e la

STRATEGIE DI COMUNICAZIONE
• I principi della comunicazione
nel percorso di mediazione

mediazione come strumento di gestione

• Le fasi della Comunicazione

delle relazioni difficili

Non Violenta

• Riconoscere i segnali del conﬂitto:

• Domande efficaci

gli elementi costitutivi

per guidare il dialogo

• Le tipologie di conﬂitto:

• Conduzione di un

personale, interpersonale

dialogo costruttivo

e di gruppo

12/13 aprile

Modulo 3

10/11 maggio

Programma

Modulo 4

GLI STRUMENTI DELLA MEDIAZIONE

LA MEDIAZIONE AZIENDALE:

AZIENDALE: L’ASCOLTO COME

LA GESTIONE DEI COLLOQUI

STRUMENTO PRIVILEGIATO

INDIVIDUALI

• Le barriere comunicative

• La struttura

e gli strumenti per superarle

del percorso di mediazione

• Come attuare l’ascolto attivo

• Fasi e obiettivi

nella mediazione

dell’incontro individuale

• L’ascolto empatico

• Riconoscere e gestire

per sintonizzarsi con l’interlocutore

le emozioni difficili, i bisogni e le richieste

• Rispecchiamento e feedback

• Individuare un equilibrio soddisfacente

nei processi di mediazione

per la persona e per l’azienda

14/15 giugno

Modulo 5

13/14 settembre

Programma

Modulo 6

LA MEDIAZIONE AZIENDALE:

LA NEGOZIAZIONE AZIENDALE:

IL PROCESSO DI MEDIAZIONE

CERCARE ACCORDI DI RECIPROCO

• Apertura dell’incontro di mediazione
• Presentazione dei diversi punti di vista
• Il cuore della mediazione:
vissuti emotivi e richieste
• Esplorazione delle risorse e ricerca
di un nuovo equilibrio fra
le parti e l’azienda

VANTAGGIO
• Mediazione, negoziazione e gestione
legale di un conﬂitto
• Il processo della negoziazione in azienda:
ruoli, fasi e obiettivi
• Individuare gli interessi, i bisogni e le
posizioni delle parti
• Come costruire un accordo vantaggioso
per tutti

11/12 ottobre

15/16 novembre

Programma

Modulo 7

Modulo 8

LA GESTIONE DELLE RIUNIONI:

LA LEADERSHIP PARTECIPATIVA:

IL TEMPO E LE RISORSE PER

PREVENIRE E AFFRONTARE IL

RAGGIUNGERE OBIETTIVI CONDIVISI

CONFLITTO

• Organizzare e gestire riunioni partecipate:

• Da manager a leader:

ruoli, fasi e strumenti

individuare il proprio stile di leadership

• Promuovere la proattività

• Attivare il processo di delega

e la partecipazione di tutti

• La critica costruttiva

• Il tempo come risorsa del gruppo di lavoro

e la lode dei risultati

• Deﬁnire le priorità

• Promuovere un approccio aperto

e contenere le dispersioni

al cambiamento e alla crescita

di Fratelli è Possibile
Dodici anni fa, quando la nostra avventura è iniziata, ﬁnanza ed economia sembravano
crescere all’inﬁnito: abbiamo scelto una strada diversa. Quella di un modello d’economia
sostenibile, circolare, responsabile, orientata al bene comune. Siamo nati dal bisogno di
trovare nel lavoro una espressione e un completamento di se stessi, di incontro con gli altri,
di aiuto per chi è spinto ai margini della società. Lo facciamo in una terra, la Romagna, dove
sono nate straordinarie esperienze di solidarietà umana e sociale e di cui Fratelli è Possibile
ne rappresenta una nuova e concreta espressione.
www.fratellipossibile.it

Ivana Danisi
Alice Alessandri

Sara Bonacini

Ettore Valzania

Creiamo

valore per noi e
per gli altri in
modo nuovo e
diverso dal
passato.

Per informazioni e
iscrizioni al corso:
349.5874463
www.workfarepossibile.it
info@workfarepossibile.it

Al Lavoro per un’Impresa
dal Volto Umano.

