
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL CORSO

lunedì 07 Novembre
orario: 09.30 - 13 / 14 - 17.30,
in presenza c/o Nuova Didactica
(Modena)

promo "Prova il programma": alla
prima iscrizione, il secondo
partecipante non paga
la partecipazione al workshop può
essere finanziata con il Conto
Formazione di Fondimpresa

180 euro + iva 

… per stare e lavorare meglio
STRONGSTRONGSTRONG

Corso

La gestione del conflitto e...

STRONG è il nuovo Programma di Nuova
Didactica che offre risorse e contenuti a supporto
delle aziende e delle persone.

Questo corso fa parte dell'asse del Programma:

2. HUMAN RESOURCES & SOFT SKILLS

- sezione HR & WELFARE, un set di argomenti
per lo sviluppo delle Soft Skills che proponiamo
anche come pacchetto welfare aziendale.

 
 

SCOPRI DI PIÙ SUL CORSO
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In aula...

... Piero Campestri

È stato manager e dirigente di
aziende di servizi per la
pubblica amministrazione e
nell’ambito sportivo
professionistico. Si è
occupato per circa 15 anni di
sistemi di gestione
organizzativa,
formazione aziendale e qualità
dei servizi.
Oggi è un Business Coach
umanistico e un Counselor
certificato ad indirizzo
umanistico esistenziale.
Si dedica alla crescita
individuale e al training
d’impresa. Aiuta le persone,
sia i singoli individui che le
aziende o le organizzazioni, ad
essere funzionali e in armonia
tra lavoro e vita privata. È
ancora un trainer in ambito
sportivo agonistico e
professionistico.

Il conflitto tra persone è una dinamica naturale delle
relazioni umane. Saper utilizzare alcune tecniche di
gestione per riconoscere, prevenire e affrontare
positivamente le situazioni conflittuali e costruire
relazioni proficue a livello interpersonale e
interprofessionale può fare la differenza nel lavoro e
nella vita. 

Il conflitto, se accolto e gestito, può rappresentare
un’importante occasione di sviluppo personale e
professionale e da possibile ostacolo, può aiutare le
persone a gestire i propri rapporti personali e
professionali con maggiore chiarezza ed autenticità.
Al contempo le tecniche di gestione del conflitto sono
utili per prevenirlo: ecco che la capacità di gestire un feed
back verso un collaboratore/collega risulta essere la
strada più efficace per condividere pensieri ed emozioni
(anche le più difficili da comunicare) senza prevaricare
l’interlocutore e anzi generando occasioni di confronto e
di crescita anche nelle situazioni più difficili.

L’intervento formativo prevede una parte frontale ed una
parte esercitativa dove mettere alla prova le tecniche
espressive utilizzate.

Durata e sede: 7 ore in presenza c/o Nuova Didactica

Per iscriversi

Daria Dolfini 
Area Servizi alle aziende
Tel 059/247911 
Diretto 059/247904
Cell 328/0022686
dolfini@nuovadidactica.it  

Corso

La gestione del conflitto e 
l’abilità di dare feed back 

http://www.nuovadidactica.it/
http://www.nuovadidactica.it/

