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Stare in mezzo agli altri senza farsi del male 

Rolando Zobrist 

Descrizione generale 

Interagire con gli esseri umani e convivere a volte sembra difficile e complicato.  

Anche gli sforzi e i propositi intrapresi per capirsi e per avere un ambiente armonioso sembrano inutili o 

difficilmente raggiungibili. 

Fondamentalmente l’essere umano nasce con il profondo desiderio di stare bene e di essere in armonia con 

l’ambiente che lo circonda, tuttavia la realtà dei fatti invece ci dimostra spesso il contrario. 

Viene spontaneo chiedersi:  

- come mai l’essere umano ha bisogno di comportarsi in modi a volte poco funzionali, aggressivi o giudicanti? 

- perché alcune persone non sono disponibili a capire le situazioni o le emozioni dei consimili?  

- che cosa ci muove ad essere poco sensibili, poco tolleranti o a perseverare nei conflitti? 

- come mai noi stessi a volte riperpetuiamo comportamenti e modalità che sappiamo ci causeranno dolore? 

 

Destinatari 

Il corso è destinato ai funzionari dell’Amministrazione cantonale. 

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- identificare, analizzare e comprendere meccanismi e peculiarità dell’essere umano che spingono verso 

comportamenti e stati d’animo particolari, 

- gestire situazioni di difficoltà relazionali per mezzo di strategie concrete, 

- riscoprire modalità di pensiero positive, rivolte all’ottimismo che incentivano l’autostima e il piacere di vivere, 

- acquisire consapevolezza nei rapporti umani professionali e personali. 

Contenuti 

- L’essere umano (meccanismi cognitivi e neurobiologici) 

- Le emozioni 

- I diversi comportamenti sviluppati per far fronte alle situazioni di difficoltà e dolore 

- Strategie funzionali per aiutare i partecipanti a gestire momenti di difficoltà preservando sé stessi e le persone 

che li circondano. 

Durata 

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

Date 

Giovedì 09 e Giovedì 16 febbraio 2023, dalle 08:45 alle 16:30 

Iscrizione e Tassa 

Formulario iscrizione 

• CHF 350.- 

• Gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale 

 

 

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

