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Prevenire e gestire i conflitti interpersonali in ambito 

lavorativo 

Carlotta Vieceli  
Descrizione generale 

Saper gestire al meglio i conflitti permette di lavorare in un ambiente sano e motivante, ma anche di prevenire 

lo sviluppo di situazioni che possono condurre alla rottura definitiva dei rapporti interpersonali sul posto di 

lavoro, sia esso con clienti e/o colleghi e collaboratori. 

I partecipanti acquisiscono le informazioni necessarie per capire quando e come intervenire quando si trovano 

in una situazione conflittuale ed evitare, attraverso la messa in campo di tecniche specifiche, che si sviluppino 

situazioni sfavorevoli per le parti in causa. Si vedranno quali sono gli elementi essenziali di una buona 

comunicazione e dei valori di un gruppo. 

Destinatari 

Il corso è destinato ai funzionari dell’amministrazione cantonale.   

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- riconoscere per tempo un deterioramento della situazione; 

- conoscere i principi fondamentali della comunicazione, dell’ascolto attivo, delle modalità di espressione dei 

propri sentimenti e quali possono essere gli ostacoli ad una comunicazione efficace; 

- applicare i principi della gestione dei conflitti; 

- riconoscere nella collaborazione e nell’equilibrio i valori fondamentali di un gruppo; 

- contribuire attivamente a mantenere o a ritrovare un clima di lavoro sano e collaborativo. 

Contenuti 

- Cos’è il conflitto, aspetti positivi e negativi 

- Possibili cause all’origine di un conflitto 

- Fasi del conflitto 

- Stili di gestione dei conflitti 

- Come affrontare i conflitti sul lavoro 

- Strumenti per la gestione dei conflitti 

Durata 

Il corso ha la durata di 2 giorni, pari a 16 unità didattiche 

Date 

Giovedì 25 maggio e Giovedì 01 giugno 2023, dalle ore 08:45 alle ore 16:30 

Iscrizione e Tassa 

Formulario iscrizione 

• Gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale 

 

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=1020735

