
IL CONFLITTO :
NEMICO O ALLEATO ?

Per architetti, geometri e ingegneri

CFP609 MARZO
Giovedì

Analizzare, capire e agire nelle situazioni conflittuali al lavoro e nella vita

DIRETTA WEB

9:00-12:30 | 13:30-16:00
ORE



INTRODUZIONE
Il conflitto è parte integrante di qualsiasi realtà professionale e personale. Sia 
che nasca da una sola persona, che si estenda a un gruppo o all’intera azienda, 
il conflitto sorge inaspettato e può assumere dimensioni sorprendenti. Il 
conflitto si crea quando i nostri desideri o bisogni si scontrano contri quelli 
di qualcun altro. Una situazione e delle emozioni sicuramente spiacevoli, ma 
conviene abituarsi all’idea: il conflitto non può essere eliminato. Lo abbiamo 
incontrato fino ad oggi e lo incontreremo in molti ambiti della nostra vita: 
famiglia, studio, lavoro, quotidianità. Un professionista deve saper gestire 
i conflitti, gli imprevisti e le tensioni, senza farne sistematicamente una 
questione personale. Per imparare a convivere con le situazioni di conflitto, 
non ci resta allora che imparare a gestirle.



IL CORSO
DESTINATARI DEL CORSO: 

OBIETTIVI DEL CORSO:

Il corso è rivolto ad architetti, ingegneri e geometri che desiderano migliorare 
le relazioni e il loro impatto nelle negoziazioni

• Comprendere meglio i conflitti: la posta in gioco e la loro forma
• Ampliare la conoscenza di sé, delle emozioni e degli altri
• Imparare a prevenire e gestire le situazioni conflittuali



STRUTTURA E ARGOMENTI
Il corso si svolgerà in due sessioni nello stesso giorno e verrà così suddiviso:

1. COS’È IL CONFLITTO? 
 • La collera, positiva o negativa?
 • Cos’è e cosa non è il conflitto? Vantaggi e svantaggi?
 • Le fonti del conflitto
 • Esercitazioni
2. CHI SONO IO?
 • I valori personali e le percezioni
 • Credenze e filtri sulla realtà
 • Fatti, opinioni e sentimenti
 • Esercitazioni
3. COME COMUNICO?
 • I profili e gli stili della comunicazione
 • Gli stili relazionali
 • Hot seat sul conflitto: testimonianze personali
 • La comunicazione non violenta
4. COME RISOLVO?
 • Anticipare le situazioni di conflitto
 • Tecniche di risoluzione e negoziazione
 • Strategie di gestione dello stress

5 MOTIVI PER ISCRIVERSI AL CORSO
Il webinar fornirà strumenti per gestire il conflitto sia a livello personale sia a 
livello lavorativo. Il corso permetterà di:
1. Comprendere cos’è il conflitto e cos’è la rabbia
2. Imparare a conoscere meglio se stessi per entrare in relazione con gli   
altri
3. Analizzare il proprio stile comunicativo e relazionale
4. Condividere esperienze di fronte a un conflitto vissuto
5. Acquisire strumenti per poter gestire con più consapevolezza il    
conflitto 



INFORMAZIONI GENERALI

Diana Michelutti è Master Coach diplomata all’Accademia 
Europea di Coaching di Ginevra. È specializzata in coaching 
professionale ed è formatrice in gestione dello stress. 
Fondatrice di Oneself Coaching, accompagna singoli e team 
in percorsi di sviluppo personale, intelligenza emotiva, 

Sara Orlandi, Psicologa e Psicoterapeuta, è laureata in 
scienze e tecniche psicologiche con conseguente laurea 
di specializzazione in psicologia dello sviluppo e della 
comunicazione. Dopo l’esame di stato ha frequentato la 
scuola di specializzazione in Psicoterapia ad orientamento 
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ACTION GROUP SRL
Organizza eventi formativi accreditati da
Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
(C.N.A.P.P.C.)
Consiglio Nazionale degli Ingegneri (C.N.I.)
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gestione del conflitto e dello stress, e leadership. Prima di diventare coach, 
ha lavorato per 14 anni nel campo della finanza internazionale a Ginevra, 
coprendo ruoli di analista, di specialista marketing e per ultimo quello di 
responsabile internazionale degli eventi. Nata e cresciuta a Milano, Diana ha 
poi vissuto negli Stati Uniti, Spagna, Lussemburgo, Svizzera e Francia. Il suo 
percorso personale e professionale le ha permesso di acquisire un’eccellente 
gestione delle relazioni interpersonali, interculturali e internazionali.

psicoanalitico “Spp” di Milano. Lavora sia come Psicologa che come 
Psicoterapeuta in diversi ambiti, pubblici e privati. Da diversi anni si occupa di 
tutela dei minori in collaborazione con i servizi sociali e i tribunali di Milano. 
È consulente per Ctif, il centro clinico della cooperativa sociale Spazio aperto 
servizi che da vent’anni si occupa di trauma e cura del trauma sul territorio 
di Milano ed è referente clinica delle due comunità educative di Sas per 
l’accoglienza di minori allontanati dalla famiglia. È socia fondatrice dello studio 
medico “Milano Medical Center” di Milano dove collabora in equipe con altri 
professionisti della salute fisica e mentale in ottica di promozione del benessere 
femminile e di cura di diverse patologie della donna nelle diverse fasi di vita. Si 
occupa anche di supervisione e formazione rivolta a professionisti interessati ad 
approfondire tematiche e aspetti correlati alle emozioni in ambito relazionale.


