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L’etimologia del termine conflitto significa «urto, scontro» e che deriva dal 
verbo confliggere, «cozzare, combattere». 
Il conflitto è una costruzione relazionale che nasce dalle percezioni che attori 
in interazione sviluppano di una incompatibilità su diversi fronti e che 
riguarda la sfera cognitiva, affettiva e volitiva. 
Il conflitto è composto da tre variabili che si influenzano tra loro: 

• Gli attori in gioco e il modo in cui “vedono” sé stessi, la controparte, 
il conflitto, e la relazione nel suo complesso; 

• Il comportamento, ovvero gli atti osservabili compiuti dagli attori 
(frasi in una disputa, o atti di violenza); 

• L’obiettivo o lo scopo presente alla base del conflitto. 
Queste tre variabili possono condurre a scegliere un certo tipo di 
comportamento, possono “cambiare le carte in tavola” e ridefinire il tipo di 
contraddizione intorno al quale ruota tutto il conflitto. 
Vi sono diverse tipologie di azioni conflittuali: Divergenza, concorrenza, 
ostacolamento e aggressione. 
Queste tipologie si possono intrecciare con tre forme: Conflitto 
intrapersonale; Conflitto interpersonale; Conflitto intergruppi. 
Il tutto genera varie possibilità che si possono affrontare con semplici 
tecniche descritte in questo corso di chiara matrice psicologica, 
contenendone gli effetti e in alcuni casi anticipandolo. 
 

OBIETTIVI PROFESSIONALI 
• Favorire la cooperazione tra persone o gruppi; 
• Generare un clima aperto e sinergico; 
• Ridurre o eliminare la competizione insana; 
• Favorire la comunicazione assertiva e di supporto; 
• Praticare l’ascolto, l’interesse e il rispetto per gli interlocutori. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
• Orientare al cambiamento; 
• Creare un clima disteso e collaborativo nelle relazioni; 
• Migliorare la propria comunicazione; 
• Ridurre gli scopi egoistici e irrazionali generati da convinzioni 

limitanti. 
 

DESTINATARI 
Chiunque svolga attività relazionali di qualsiasi livello in qualsiasi contesto. 
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PROGRAMMA 
Unità didattica 1 – Introduzione 
1.1 Presentazione; 
1.2 Definizione di conflitto; 
1.3 Tipologie di conflitto; 
1.4 Origini del conflitto; 
1.5 Il conflitto intrapersonale; 
1.6 Il conflitto interpersonale e intergruppi: 

1. I dilemmi sociali; 
2. La competizione; 
3. La percezione di ingiustizia;  
4. Gli errori di percezione. 

 

Unità didattica 2 - Struttura del conflitto 
2.1 Struttura del conflitto 

 

Unità didattica 3 – Comportamento di fronte al conflitto, strategie di 
gestione del conflitto 
3.1 Comportamento di fronte al conflitto; 
3.2 Strategie di gestione del conflitto; 
3.3 I presupposti; 
3.4 La cooperazione; 
3.5 La comunicazione: 

• La comunicazione efficace; 
• La comunicazione non violenta. 

3.6 La negoziazione: 
- La trattativa; 
- La mediazione; 
- L’arbitrato. 

3.7 La GRIT (Graduali E Reciproche Iniziative Per La Riduzione Della Tensione); 
3.8 Il Problem Solving: 

- Fase 0: Riconoscimento del problema; 
- Fase 1: Definizione del problema; 
- Fase 2: Individuazione dell’obiettivo; 
- Fase3: Generazione di alternative; 
- Fase 4: Valutazione delle soluzioni; 
- Fase 5: Scelta della soluzione e programmazione del piano d’azione. 

3.9 Conclusione 
 

 
Durata: 2 ore 

 


