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EURAC: Corso di gestione dei conflitti 
 
 
 

È inevitabile. Per quanto ci si sforzi di impedirlo, in ogni luogo di lavoro sorgono piccoli e grandi 
conflitti: tra colleghi, con i superiori e anche con i clienti. Con l’intento di fornire suggerimenti pratici 
per la soluzione di questi problemi, EURAC education propone il corso “La gestione dei conflitti e il 
miglioramento dell’efficacia personale e professionale”. 
In una due giorni fitta di lezioni, il 17 e il 18 febbraio prossimi, la docente Marcella Chiesi presenterà 
varie teorie di comunicazione e distensione delle crisi e prenderà in esame casi esemplificativi 
proposti dai partecipanti. 
Marcella Chiesi, della Studio D.U.O. Donne & Uomini nelle Organizzazioni di Roma, é esperta di azioni 
positive, cioè di quelle strategie che si propongono di ottimizzare l’organizzazione, le relazioni 
interpersonali e la produttività di aziende e gruppi di lavoro. 
L’analisi delle cause più comuni che scatenano conflitti e l’analisi dei propri atteggiamenti verso gli 
altri costituiranno la base per sperimentare, in modo concreto, modi e forme innovative per la 
soluzione dei problemi. Partendo da simulazioni di contrasti, i partecipanti al corso saranno chiamati a 
ipotizzare possibili comportamenti e valuteranno, con l’assistenza della docente, la validità delle loro 
proposte. Un aspetto molto importante che verrà preso in considerazione è la necessità di ascoltare 
“attivamente” gli interlocutori per poter reagire adeguatamente alle loro richieste e rimostranze. 
Spesso piccole incomprensioni precipitano in scontri ad alto voltaggio proprio per l’incapacità di di 
sentire le ragioni degli altri e argomentare serenamente le proprie ragioni. 
Un capitolo a sé sarà dedicato all’analisi delle specificità di genere in caso di tensione. Uomini e 
donne tendono ad avere attitudini diverse delle quali è bene essere consapevoli per eliminare la 
conflittualità e mantenere la situazione sotto controllo. 
 
Le iscrizioni sono aperte fino al 7 febbraio 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Francesca Gallmetzer, e-mail:education@eurac.edu, Tel. +39 0471 055 441, Fax +39 0471 055 499 


