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PRESENTAZIONE 
 

Se il conflitto è caratteristica propria dell’essere umano, imprese e organizzazioni non rappresentano 
un’eccezione, anzi, la convivenza stretta e complessa in questi enti genera le tensioni specifiche e 
dinamiche nei processi. Queste realtà hanno bisogno di meccanismi preventivi degli scontri distruttivi e 
di gestione positiva e cooperativa delle situazioni che si presentano quotidianamente. Da questi 
dipende, in buona parte, l’offerta delle Istituzioni pubbliche e private di servizi di qualità ed efficaci che 
si adattino con responsabilità sociale alla società attuale. Attingere alla mediazione, ai suoi processi di 
consenso e alle sue tecniche può rivelarsi una soluzione idonea per raggiungere l’obiettivo. 
 

OBIETTIVI 
 

OBIETTIVO GENERALE 
Pensare i conflitti all’interno delle organizzazioni come occasione di crescita, di miglioramento della 
qualità del lavoro e della vita lavorativa. 

PROGRAMMA 
 

- Mediazione e organizzazioni complesse 
- La gestione dei problemi disciplinari e del benessere lavorativo all’interno delle organizzazioni 
- Il ruolo chiave delle dirigenze e dei funzionari apicali per un governo efficace dei conflitti 

 

METODOLOGIA 
 

In aula si alternerà la teoria che sta alla base dell’argomento alle attività di gruppo. Il lavoro sarà 
dinamico e partecipativo. Si intende coinvolgere i presenti e far sì che le attività servano alla riflessione 
sulle modalità di intervento nei conflitti nelle specifiche condizioni lavorative. 
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