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Titolo dell’evento formativo: Ciclo di incontri di confronto e formazione sulla gestione dei conflitti nella vita quotidiana  

 

Obiettivi 

Obiettivo del ciclo di incontri è fornire strumenti teorici e metodologici sulla gestione dei conflitti (in particolare in ordine a tre ambiti relazionali: 
con l’esterno, cioè, tra il professionista e l’utente; interno, d’équipe, cioè tra i professionisti; esterno, cioè quelli tra  gli utenti, come ad esempio i 
conflitti di coppia e quelli interni alla famiglia) e offrire uno spazio per condividere esperienze e strategie attraverso la discussione in gruppo e 
l’utilizzo di tecniche attive. 

 

Metodologia 

Il lavoro in gruppo consiste in: condivisione di strategie e vissuti emotivi dei partecipanti, sensibilizzazione all’ascolto, riconoscimento delle comuni 
dinamiche di gruppo e dei propri stili comunicativi. In particolare, in ogni incontri si farà ricorso allo strumento della simulazione e ad esercizi sulle 
tecniche di gestione dei conflitti. 

 

Programma 

Si affronteranno nei dieci incontri, di due ore l’uno (orario 18.00 – 20.00), in particolare, i seguenti aspetti: 

1.      La comunicazione. Tecniche per comunicare in modo efficace 

2.      Il bisogno di riconoscimento 
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3.      “Se sbaglio io è colpa del mondo, se sbagli tu è colpa tua”: l’errore fondamentale di attribuzione (Ross-Nisbett) 

4.      La gestione dell’emotività e il concetto di pericolo 

5.      La paura della propria e altrui aggressività, lo stigma del conflitto, l’escalation  

6.      La leadership e il rapporto con l’autorità 

7.      Il dialogo tra l’immaginario maschile e femminile 

8.      Le dinamiche in gruppo 

9.      Il conflitto culturale e tra gruppi 

10.  Identità e differenza 

 

Date 

 6 e 20 aprile, 11 e 25 maggio, 8 e 29 giugno, 28 settembre, 12 ottobre, 2 e 23 novembre 2016 

 

Durata 

20 ore 
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Luogo 

Presso la sede dell’Associazione in Via Buniva 9 bis/d, 10124, Torino 

 

Formatori 

L’intero percorso è condotto da due formatori in compresenza. Si propone di seguito un loro sintetico CV  

Enrico Stefano Tuninetti: psicologo e psicoterapeuta, si occupa in Italia e all’estero di sostegno psicologico individuale e di gruppo per adulti e 
minori. Collabora con le Associazioni Me.Dia.Re. e Psicologi nel Mondo – Torino nell’ambito della psicologia transculturale. Di formazione 
junghiana, oltre al lavoro con la parola, utilizza, nella conduzione di gruppi terapeutici, tecniche psicodrammatiche e ludicoespressive. 

Alberto Quattrocolo: presidente dell’Associazione Me.Dia.Re., ha conseguito nel 2002 il Master Europeo in Mediazione. E’ mediatore dei conflitti 
in ambito familiare 8iscritto all’Associazione Italiana Mediatori Familiari A.I.Me.F.), penale e civile e commerciale (accreditato da Ministero della 
Giustizia per entrambi gli ambiti). Progetta e conduce percorsi formativi sui temi della mediazione familiare, della mediazione dei conflitti in sanità 
e sul victim support. E’ autore di numerose pubblicazioni sulla ges one dei conflitti. 

 

Numero massimo degli iscritti 

15 
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