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Ragionamenti intorno al conflitto  

Siamo esseri conflittuali? Quali sono gli elementi cruciali che entrano in gioco nelle dinamiche conflittuali? 
Come identificare le modalità di gestione positiva del conflitto? 

Il Servizio per le pari opportunità dell’USI propone questo workshop al corpo intermedio dell’USI.

www.equality.usi.ch 
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Metodo di insegnamento
La metodologia proposta è orientata al concetto di “laboratorio esperienziale” che, partendo da 
input teorici, permetterà a coloro che parteciperanno di mettersi in gioco ed essere attivi sia da un 
punto di vista cognitivo che emotivo e comportamentale. Gli spunti teorici verranno utilizzati come 
base per proporre esercitazioni e attività che serviranno a:

– sperimentare quanto appreso;
– aumentare la personale consapevolezza rispetto al tema trattato;
– confrontarsi e apprendere dallo scambio con i colleghi.

Destinatari
Il workshop è rivolto al corpo intermedio dell’USI.

Relatrice
Eliana Stefanoni, counselor certificato e coach, insegnante di Business Coaching 
alla Scuola Universitaria professionale della Svizzera Italiana.

Data e ora
Lunedì 29 maggio 2017, 8.30-15.30.

Luogo
Aula A34 (Palazzo rosso), USI - Campus di Lugano.

Iscrizioni e informazioni
L’iscrizione è da effettuarsi entro il 25 maggio 2017 scrivendo a: 
equality@usi.ch
Maggiori informazioni possono essere richieste al Servizio per le pari opportunità.

Descrizione

Per rispondere agli interrogativi prima enunciati ed altre problematiche legate alla gestione dei con-
flitti, durante il workshop saranno affrontati i seguenti argomenti:

– inquadrare il concetto di conflitto e le sue implicazioni pratiche.

– Imparare a “leggere il conflitto” nei suoi aspetti cruciali.

– Riconoscere i passaggi fondamentali utili ad una buona gestione del conflitto.

– Apprendere nuove modalità per gestire le dinamiche conflittuali.

– Aumentare la personale consapevolezza rispetto al tema del conflitto e delle emozioni  
 ad esso associate.

Per garantire una buona qualità è fissato un numero minimo e massimo di partecipanti; nell’accettazione fa stato l’ordine 
cronologico delle iscrizioni.
Una volta formalizzata l’iscrizione, l’eventuale impossibilità a frequentare il workshop deve essere segnalata al Servizio.
Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse insufficiente o per eventuali altri motivi, il Servizio si riserva la facoltà di annulla-
re il workshop. In tal caso le persone iscritte saranno tempestivamente avvisate.


