
Introduzione alla gestione trasformativa dei conflitti

OGNI LUNEDÌ DAL 24 MAGGIO AL 28 GIUGNO 2021 
DALLE 15:00 ALLE 18:00 - MICROSOFT TEAMS

Ciclo di seminari



24 MAGGIO

31 MAGGIO

7 GIUGNO 

14 GIUGNO

21 GIUGNO

28 GIUGNO

Modelli di base per la gestione trasformativa dei conflitti.

Strumenti di analisi dei conflitti: l’approccio sistemico-trasformativo.

L’arte della comunicazione efficace: ascolto attivo e assertività.

Approcci e modelli di negoziazione e mediazione per la gestione
trasformativa e nonviolenta dei conflitti.

Trasformare le contrarietà in risorse: l’approccio maieutico per la
gestione dei conflitti nei contesti educativi.

Introduzione alla progettazione per la formazione alla pace.

I seminari sono tenuti dal dott. Andrea Valdambrini 
del Centro Interdisciplinare di Scienze della Pace 

dell’Università di Pisa. 

COSTRUTTORI DI PACE
Introduzione alla gestione trasformativa dei conflitti

Programma:



COSTRUTTORI DI PACE

Conoscenze
Al termine dei seminari, i/le partecipanti avranno acquisito le conoscenze essenziali sui modelli e sugli strumenti di
negoziazione e mediazione per la gestione e trasformazione nonviolenta dei conflitti a livello interpersonale e sociale.
Inoltre, saranno forniti alcuni modelli di base per la costruzione di percorsi formativi sui temi oggetto dei seminari.

Capacità

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:

Saranno sviluppate nei/nelle partecipanti competenze di base di analisi di un conflitto, di negoziazione e mediazione,
di ascolto attivo e comunicazione efficace e di problem solving, utilizzando i principali strumenti di gestione e
trasformazione nonviolenta dei conflitti a livello interpersonale e sociale. Inoltre, i/le partecipanti saranno in grado di
predisporre brevi interventi formativi sulle tematiche trattate durante i seminari.

METODOLOGIA:
I seminari si terranno in modalità telematica, su piattaforma Teams, previa richiesta alla segretaria di U4P, dott.ssa
Roberta Pezza roberta.pezza@unibs.it e al Direttore di U4P, prof. Antonello Calore antonello.calore@unibs.it, della
chiave di accesso.
La mail di richiesta deve essere accompagnata dal modulo di partecipazione a tutti e sei i seminari e da una lettera
d’intenti.
Le richieste devono pervenire alla dott.ssa Roberta Pezza entro e non oltre le 24 del 16.05.2021 (fa fede la data di
arrivo).
I seminari cercheranno di integrare, per quanto consentito dalla didattica a distanza, input teorici ed interazione con
i/le partecipanti attraverso esercitazioni, lavori di gruppo e simulazioni.

MATERIALE DIDATTICO
I partecipanti al corso riceveranno, come materiale didattico, le slide utilizzate nei seminari (comprensive di
bibliografia), una dispensa e alcuni articoli di approfondimento.

DESTINATARI
I seminari sono rivolti a studenti, studentesse, dottorandi/e, specializzandi/e, personale tecnico-amministrativo,
docenti dell’Università degli Studi di Brescia.
I seminari, per favorire l’interazione con i relatori, sono a numero chiuso, per un massimo di 15 partecipanti. Qualora
le domande di partecipazione fosse superiori a tale numero, è demandata al Consiglio direttivo di U4P la facoltà di
individuare i partecipanti nel numero richiesto, basandosi sulla lettera d’intenti e sulla priorità della data di arrivo della
richiesta.
I frequentanti di tutti e sei i seminari potranno richiedere l’attestato di frequenza. Possono altresì richiedere l’attestato
coloro che hanno frequentato almeno 5 su 6 seminari.

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
La progettazione e il coordinamento delle attività formative sono a cura del Centro Interdisciplinare Scienze per la
Pace (CISP) dell’Università di Pisa. Docente di riferimento è il dott. Andrea Valdambrini del CISP.

INFO E ISCRIZIONI: roberta.pezza@unibs.it
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