
 
 

 

corso di formazione 
 

Gestire i conflitti nelle organizzazioni    
 
Destinatari: responsabili di servizi e di organizzazioni, operatori sociali (è stata presentata domanda per 

l’ottenimento di 18 crediti formativi per assistenti sociali) 
 
Finalità e contenuti: il percorso intende fornire ai partecipanti un approfondimento teorico sui 

conflitti nelle organizzazioni, strumenti e competenze utili per analizzare ed essere supportati nella 

gestione di situazioni conflittuali complesse. In particolare il corso si propone di condividere alcuni 

riferimenti teorici sulla gestione dei conflitti nelle organizzazioni di lavoro e favorire l’acquisizione di 

competenze e consapevolezze per migliorare la nostra capacità di esercitare funzioni negoziali e 

mediative nei nostri contesti professionali. In particolare, il percorso formativo proposto, intende 

costituire uno spazio di confronto e scambio finalizzato a cercare delle risposte condivise ai seguenti 

interrogativi: intorno a cosa si giocano i conflitti nelle organizzazioni? qual è il copione organizzativo 

della mia organizzazione? Come posso gestire al meglio i conflitti nella mia organizzazione? Come 

possiamo trasformare una negoziazione distributiva in una negoziazione integrativa? 
 
Articolazione del percorso 

1. I conflitti nelle organizzazioni 
2. Conflitti e culture organizzative 
3. Mediare e negoziare nelle organizzazioni   

 
Metodologia 
Dal punto di vista metodologico la formazione si propone come occasione di riflessione e analisi che, 

partendo dalle situazioni professionali e dalle dimensioni e appartenenze organizzative, consentirà 

apprendimenti per una efficace costruzione ed implementazione di nuove modalità di lavoro. Durante il 

corso si alterneranno lezioni teoriche di aula a simulazioni, esercitazioni e riflessioni di gruppo partendo 

dalla realtà professionale dei partecipanti. 

 

Docenti: Ugo De Ambrogio udeambrogio@irsonline.it , Francesco Di Ciò fdicio@irsonline.it 

Durata: 3 giornate, per un totale di 18 ore 18 aprile, 2 e 13 maggio 2016.  Il corso si terrà presso la 

sede di IRS, via XX Settembre 24, 20123, Milano (MM rossa Conciliazione) dalle ore 10.00 alle ore 17.00. 

Costo: per enti e società € 600,00 IVA 22% inclusa (se dovuta: per i dipendenti di enti pubblici iscritti 

dall’ente stesso il costo è quindi di € 491,80). Per singoli € 420,00 IVA inclusa. Per le modalità di 

pagamento vedere scheda di iscrizione allegata. Sono possibili sconti per iscrizioni multiple 
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ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO DI TRE GIORNATE 
 
 

Gestire i conflitti nelle organizzazioni 
18/4, 2/5, 13/5/2016 

 
Dati Partecipante 

Nome e Cognome* 

e-mail* 

Recapito telefonico* 

Ente di appartenenza* 

Posizione all’interno 

dell’ente 

 
Dati per fatturazione 

 

Ragione sociale* o 

Nome Cognome* a cui 
intestare la fattura 

 
Partita IVA* / Codice 
Fiscale* 

 
Indirizzo* 

 
IBAN* e intestazione 
conto per eventuale 
restituzione acconto 

 

*campi obbligatori 

 
Esente IVA      No     Si    

(esclusivamente per gli enti pubblici - es. art. 10) 

Ai sensi della legge 196/03 acconsento al trattamento dei dati da me forniti per finalità 

relative alla gestione del seminario 

Firma    
 
 

 da restituire con la ricevuta di pagamento 
via fax al numero 02.46.764.312 
via mail a:  fpicozzi@irsonline.it 

 

Modalità di pagamento 
 

Il costo della partecipazione al seminario è per gli enti e le società di 600 
Euro IVA 22% inclusa. Sono esenti dal pagamento dell’IVA esclusivamente 
gli enti pubblici (esente art. 10 dpr 633/72). Per singoli il costo è di € 
420,00 IVA 22% inclusa. Per iscriversi è necessario restituire compilato il 
presente modulo ENTRO IL 13/4/2016 con la ricevuta del pagamento della 
quota da effettuare attraverso: 

 
 Bonifico bancario, su c/c bancario IT 85 N 03440 01613 000000110600 

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA intestato a Istituto per la Ricerca 
Sociale - indicare la causale del versamento: “NOME COGNOME 
Corso Conflitto nelle organizzazioni” 

 
L’iscrizione sarà perfezionata al ricevimento  della  scheda  compilata  
e  della copia della ricevuta di pagamento via fax  al  n.02-46.76.73.12 o 
via mail a fpicozzi@irsonline.it   ENTRO IL 13/4/2016 
 
Nel caso di enti pubblici impossibilitati ad effettuare un rapido versamento 
basterà una lettera di incarico o equivalente: le procedure burocratiche si 
svolgeranno successivamente con i tempi necessari. 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti e non 
attivazione del corso la quota sarà interamente restituita. In caso di 
rinuncia personale la quota NON VERRA’ RIMBORSATA. 
Per informazioni in merito alle modalità di pagamento, si prega di 
contattare Federica Picozzi, segreteria organizzativa IRS. E-mail: 
fpicozzi@irsonline.it – tel. 02/46 76 43 10 

 
www.irs-online.it 
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