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Gestione dei conflitti 

Sabrina Canosa 

Descrizione generale 

Ogni momento della vita è caratterizzato da scelte. Come tali, ogni scelta porta con sé rischi e benefici, i quali 

devono essere ponderati in maniera oculata alfine di poter vivere senza preoccupazioni. 

Nella gestione del personale inoltre, la delega è un aspetto primario e di grande importanza. Grazie a questo 

processo è possibile assegnare degli incarichi a dei collaboratori sottoposti al nostro controllo. Spesso però 

questo semplice processo è ostacolato dalle responsabilità che chi delega mantiene nei confronti del risultato 

e dei collaboratori a lui sottoposti. 

Risulta perciò importante saper riconoscere quali pericoli possano ostacolare il raggiungimento del risultato 

e quali risorse informative, tecniche e personali possano essere d’aiuto a arrivare in sicurezza a un obiettivo 

di qualità prefissato. 

Destinatari 

Il corso è destinato a tutti i collaboratori dell’Amministrazione cantonale che si occupano di condurre un team 

e che intendono migliorare le proprie capacità gestionali e comunicative. La giornata di formazione fa parte 

del pacchetto di 6 incontri utili a rafforzare le proprie competenze nell’ambito della leadership (Conoscenza 

di sé, Comunicazione, Gestione dei conflitti, Gestione del tempo, Gestione di un team, Rischi e sicurezza sul 

posto di lavoro). 

Obiettivi 

Al termine del corso, i partecipanti saranno quindi in grado di: 

- Capire l’origine delle situazioni conflittuali  

- Identificare i segnali di conflitto e riconoscere il grado di tensione presente  

- Attivare un’analisi professionale della situazione  

- Essere consapevole del ruolo e della responsabilità del capo di fronte alle dinamiche conflittuali  

Contenuti 

- Mappa di pensiero individuale  

- Piramide di Maslow e Iceberg delle emozioni  

- Scala di Glasl  

- Griglia di analisi  

- Processo di gestione  

- Regole di mediazione 

Durata  

Il corso ha la durata di un giorno, pari a 8 unità didattiche.  

Data e orario 

Mercoledì 05 aprile 2023, dalle 08:45 alle 16:30 

Iscrizione e Tassa 

Formulario iscrizione 

• CHF 180.-  

• Gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale  

 

 

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

