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CORSO DI FORMAZIONE

S E D E :  T I  F O R M A  -  F I R E N Z E
V I A  G I O V A N N I  P A I S I E L L O ,  8

SECONDA EDIZIONE
E' previsto un numero massimo di partecipanti  
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Cos’è il conflitto: fasi e dinamiche 
Il negativo ed il positivo di ogni conflitto 
Il conflitto in azienda 
Il nostro modo di vivere i conflitti: copioni e abitudini 
I tipi di conflitto e le cause 
Strategie e stratagemmi per la gestione dei conflitti 
L’ascolto come chiave di volta 
Mappare il conflitto: tra interessi, bisogni ed emozioni 
Pensare vinco – vinci 
La negoziazione 
La costruzione della terza alternativa 
Tra EGO, Mappe ed OASI 
Creare e ricreare fiducia 
Il piano d’azione comune

Il conflitto tra persone è una dinamica naturale delle relazioni umane e far finta di non vederlo, come spesso succede,
rappresenta il modo peggiore per cercare di risolverlo. In azienda gli effetti di conflitti latenti, irrisolti, o mal gestiti,
influenzano il clima organizzativo e la stessa performance lavorativa, personale e di team, con costi che non possono
essere ignorati. Ma se gestito strategicamente il conflitto può rappresentare una importante opportunità di sviluppo
personale  professionale e di team. 
Per questo saper utilizzare le tecniche di gestione dei conflitti per riconoscere, prevenire e affrontare positivamente le
situazioni conflittuali, e costruire relazioni proficue a livello interpersonale professionale, è sempre più necessario. I
partecipanti nel corso saranno accompagnati a prendere consapevolezza della loro personali attitudini e risorse
difronte ai conflitti per potenziarle e svilupparle, acquisendo anche la sensibilità di contesto necessaria per effettuare
scelte strategiche per massimizzare la trasformazione dei conflitti in occasioni di miglioramento continuo.

DESTINATARI
AD, Direttori, Responsabili di funzione
e tutti coloro che gestiscono
collaboratori.

Programma

Riconoscere ed analizzare situazioni potenzialmente
conflittuali  Lavorare in una logica di prevenzione di
conflitto 
Sviluppare consapevolezza delle cause del conflitto,
riconoscerle e gestirle anticipatamente 
Riconoscere il disaccordo come opportunità di crescita
e miglioramento personale e di team 
Scoprire tecniche e strumenti per la gestione del
conflitto

https://it.linkedin.com/company/ti-forma-consulenza-formazione
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Informativa Clienti Formazione- Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Privacy notice (o informativa essenziale)  

Chi è il titolare del 
trattamento? 

TI FORMA S.R.L. Indirizzo: Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze 

Tel. 055 210755 

email:  info@tiforma.it  

Chi è il responsabile della 
protezione dei dati? 

DPO  dpo@tiforma.it   

Chi sono i destinatari? responsabili esterni del 
trattamento ed 
eventuali ulteriori titolari 
e/o contitolari 

-istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti 
-società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e/o che 
si occupano di recupero del credito 
-società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web 
hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e 
servizi informatici, ecc.); 
-consulenti esterni per fini amministrativi 
-eventuali partners ai fini dello svolgimento di eventi organizzati 
insieme 
La comunicazione può avvenire anche nei confronti 
dell’amministrazione finanziaria, degli enti pubblici di vigilanza 
e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a 
specifici obblighi. 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno trattati:  il trattamento avviene in base a: Dati trattati: 

per la gestione dell’ordine  contratto in essere 

 

adempimento di attività 
conseguenti al rapporto 
instaurato e regolamentate per il 
settore di mercato del titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC per l’esecuzione e la gestione del 

rapporto contrattuale instaurato 

per la fornitura del servizio acquistato 

per la fatturazione e il pagamento 

per l’attività di assistenza alla clientela sui 
servizi venduti e/o la trattazione dei 
reclami 

numero di telefono fisso e/o mobile e 
indirizzo telematico 

per l’adempimento di obblighi di legge 
dipendenti dal rapporto contrattuale 

obblighi fiscali e contabili e di 
controllo dell’attività e 
dipendenti dalla normativa di 
settore; obblighi di monitoraggio 
e di vigilanza cui è sottoposta 
l’attività svolta dal titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC 

per la comunicazione a destinatari e/o 
terzi in dipendenza del rapporto 
contrattuale e degli obblighi che ne 
derivano 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

per la loro archiviazione e conservazione obblighi di legge di natura 
contabile e fiscale o per 
l’esercizio dei diritti dipendenti dal 
contratto con il Titolare 

per l’adempimento degli obblighi di 
sicurezza informatica 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

Quali dati personali verranno trattati? 

o Ragione sociale azienda, partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono, fax, PEC, 
posizione professionale, data e luogo di nascita, dati iscrizione all’ordine professionale 

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti 
dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

Per maggiori informazioni consulta l’informativa Clienti Formazione completa al seguente link http://www.tiforma.it/privacy-
e-cookie/informativa-completa-clienti-formazione/ o contattaci all’indirizzo mail info@tiforma.it 


