
 

 

 

 
Corso di formazione 

 

Giovedì 14 settembre 2017 

Orario 10.00 – 13.30 / 14.30 – 17.30 
 

 

 
 

 

 

Relatore: Dr. Guido Ghirelli,  
Psicologo del lavoro e dell’organizzazione, Consulente manageriale e business coach 

 
Firenze, sede Ti Forma - Via Giovanni Paisiello, 8 

Il corso è a numero chiuso 
(La partecipazione è assicurata fino alla copertura dei posti disponibili) 

DESTINATARI 

Tutti coloro che, avendo una funzione significativa di responsabilità aziendale, coordinamento di gruppi di lavoro 

o gestione di progetti, intendono sviluppare le capacità di condurre riunioni di negoziazione, trattative delicate e 

colloqui conflittuali. 

 

OBIETTIVI 

1. Condividere linee guida, strumenti e tecniche per comunicare e trattare tenendo presenti e valorizzando le 

esigenze delle parti, i punti di vista soggettivi e gli interessi legittimi in gioco  

2. Sviluppare le capacità di ascolto, assertività e persuasione per una gestione costruttiva del conflitto e una 

negoziazione efficace  

 

METODOLOGIA 

La metodologia è attiva, basata cioè su tecniche di apprendimento partecipativo e sperimentazione diretta.  

Durante il corso le spiegazioni dei concetti e delle metodologie si alterneranno con analisi di casi, role playing e 

condivisione delle esperienze e dei suggerimenti per la negoziazione 

 

PROGRAMMA 

MATTINA 

� Come “leggere” situazioni conflittuale complesse, sapendo valutare le forze in campo e prevedere gli esiti.   

Negoziazione come capacità d’ ascolto ed assertività 

� Peculiarità ed effetti delle diverse strategie di negoziazione e gestione dei conflitti: 

- Accomodamento 

- Evitamento 

- Compromesso 

- Competizione 

- Cooperazione assertiva/negoziazione sul problema 

� Come superare la chiusura-negatività-aggressività, instaurare una situazione di negoziazione costruttiva e 

utilizzare il problem solving creativo (cooperazione assertiva)  

 

L’ARTE DELLA NEGOZIAZIONE 
Ottenere di più con gli altri e dagli altri 
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*Segnalare alla Segreteria Organizzativa, almeno due giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa, eventuali 
intolleranze/allergie alimentari! 

 

� Pianificare la negoziazione: 

- Analisi della posta in gioco e definizione degli obiettivi negoziali 

- Valutazione del batna (alternativa all’ accordo) delle parti 

- Determinazione della strategia e formulazione della propria “scheda negoziale” 

- Previsione delle concessioni delle parti e valorizzazione della propria posizione. 

 

POMERIGGIO 

� Negoziare in due, in tre o in un gruppo. La funzione delle alleanze 

� Suggerimenti per valorizzare i vantaggi di una reale integrazione fra le parti – e tutelare con determinazione i 

propri interessi in contesti fortemente competitivi  

� La negoziazione sul problema: indicazioni per evitare la contrapposizione sterile o distruttiva e l’irrigidimento 

immediato sulle soluzioni/posizioni e invece partire dalle esigenze e dai bisogni per favorire la reale 

cooperazione assertiva nel gruppo di lavoro 

� Piano di miglioramento: individuazione delle linee guida e delle tecniche di maggiore efficacia e messa a 

punto delle modalità di attuazione nelle specifiche situazioni organizzative e di contesto dei partecipanti 

 

ATTESTATO 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

MODALITÁ DI ADESIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Le iscrizioni, da effettuarsi mediante l’apposita scheda di adesione allegata, potranno pervenire tramite fax 

(055/291715) oppure iscrivendosi on-line sul sito www.tiforma.it nella sezione “Formazione 
interaziendale_Consulta i nostri corsi in calendario” ENTRO GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE 2017. 

L’eventuale disdetta di partecipazione può essere comunicata solo in forma scritta (a mezzo fax o e-mail) alla 

Segreteria Organizzativa entro sette giorni dallo svolgimento dell’iniziativa; oltre questo termine, è prevista la 

fatturazione dell’intera quota. La mancata partecipazione, non dà diritto alla restituzione del corrispettivo. 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, il corso verrà rinviato e/o annullato. Il 

cliente che avrà già versato la quota di iscrizione sarà totalmente rimborsato. Altrimenti, sarà possibile 

richiedere la partecipazione ad altro evento formativo almeno dello stesso importo (salvo conguaglio).  

Il corso deve considerarsi confermato, salvo diversa comunicazione da parte di Ti Forma. 

Si raccomanda la massima puntualità – orario di inizio 9.30. 

Modalità di pagamento 
- Bonifico bancario anticipato (prima del corso) - intestato a Ti Forma Srl presso Banca Nazionale del Lavoro - 

Agenzia n. 3 Firenze Codice IBAN: IT 56 N010 0502 8030 0000 0001 659    

Come causale indicare: il numero identificativo dell’evento “ID n° 2780” e il/i nominativo/i del/i 

partecipante/i.  

Le commissioni del bonifico sono a carico del cliente. 

- Assegno bancario non trasferibile intestato a Ti Forma srl (da consegnare alla Segreteria organizzativa in 

sede di svolgimento del corso) 

- Contanti (da consegnare alla Segreteria organizzativa in sede di svolgimento del corso) 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE PER AZIENDE/ENTI ASSOCIATI A CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA/TI FORMA 

� € 340,00 + IVA (se dovuta) a persona  

� € 305,00 + IVA (se dovuta) a persona per due o più partecipanti della stessa Azienda o dello stesso Ente 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE PER AZIENDE/ENTI NON ASSOCIATI A CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA/TI FORMA 

� € 390,00 + IVA (se dovuta) a persona  

� € 350,00 + IVA (se dovuta) a persona per due o più partecipanti della stessa Azienda o dello stesso Ente 

La quota di iscrizione comprende: documentazione, coffee break e light lunch*. 
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