
 
 
 
 

Ciclo di seminari formativi 

COSTRUTTORI DI PACE 
La gestione dei conflitti nelle organizzazioni 

 

 Obiettivi di apprendimento 
L’obiettivo del corso è sviluppare competenze di gestione trasformativa dei conflitti, con particolare 
attenzione alle dinamiche conflittuali di gruppo nei contesti di lavoro e alle modalità per lavorare 
efficacemente in team. 

 
Modulo 1  
L’obiettivo del primo modulo è offrire un approfondimento del corso base, con due seminari di 
applicazione pratica, tramite esercitazioni, dei contenuti già presentati.  
 
Il Modulo 1 è aperto solo a chi ha già frequentato il corso base. 
 
Modulo 2  
L’obiettivo del secondo modulo è presentare alcuni approfondimenti sul tema della gestione 
trasformativa dei conflitti, con attenzione alle dinamiche organizzative.  
Il primo seminario sarà dedicato agli stili di leadership, con un approccio che sappia coniugare efficacia 
operativa, capacità di lavoro in team, crescita delle persone e benessere individuale e collettivo.  
Con il secondo seminario saranno sviluppate competenze di sviluppo organizzativo e gestione 
efficace dei conflitti nelle organizzazioni, finalizzate a generare processi dinamici funzionali al 
cambiamento della cultura e della prassi delle organizzazioni.  
L’obiettivo del terzo modulo è sviluppare competenze specifiche per la gestione delle riunioni e dei 
processi decisionali.  
 
Il Modulo 2 è aperto al personale dell’Ateneo bresciano e di tutte le istituzioni del territorio. 
 

• Programma  
Il ciclo si compone di 5 seminari di 3 ore ciascuno, in modalità telematica, con il seguente calendario.  
 
Modulo 1  
Martedì 18 gennaio 2022 (15:00 – 18:00)  
1) Esercitazioni sulla gestione trasformativa dei conflitti (prima parte).  
Formatore: Andrea Valdambrini  



Lunedì 31 gennaio 2022 (15:00 – 18:00)  
2) Esercitazioni sulla gestione trasformativa dei conflitti (seconda parte).  
Formatore: Andrea Valdambrini 
 
Modulo 2 

Lunedì 14 febbraio 2022 (15:00 – 18:00) 
1) Stili di leadership e gestione efficace di collaboratori e teams. 
Formatore: Sandro Mazzi 

Lunedì 28 febbraio 2022 (15:00 – 18:00) 
2) Lo sviluppo organizzativo: una concezione sistemica dell’organizzazione. 
Formatrice: Anja Corinne Baukloh 

Lunedì 14 marzo 2022 (15:00 – 18:00) 
3) La gestione delle riunioni e dei processi decisionali. 
Formatore: Fabrizio Lertora 
 
• Formatori e formatrice  
I formatori e la formatrice sono ricercatori aggregati e/o membri dello Staff della Scuola Formatori e 
Formatrici del Cisp - Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace dell’Università di Pisa.  
 
Link al profilo professionale: 
• Andrea Valdambrini:  
https://unimap.unipi.it/cercapersone/dettaglio.php?ri=58902&template=dettaglio3.tpl  
• Sandro Mazzi: https://cisp.unipi.it/formazione/staff-formatori-e-formatrici/staff-formatori-e-
formatrici-mazzi/  
• Anja Corinne Baukloh: https://cisp.unipi.it/formazione/staff-formatori-e-formatrici/staff-formatori-
e-formatrici-baukloh/  
• Fabrizio Lertora: https://cisp.unipi.it/formazione/staff-formatori-e-formatrici/staff-formatori-e-
formatrici-lertora/  
 

 Numero massimo partecipanti 
Il Modulo 1 è aperto solo a chi ha già frequentato il corso base. 
Il Modulo 2 è aperto – in subordine – anche a chi non ha frequentato il corso base. I seminari di questo 

modulo, per favorire l’interazione con i relatori, sono a numero chiuso, per un massimo di 30 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, valutando le motivazioni della 
partecipazione indicate nella Lettera d’intenti e tenendo conto della data di protocollazione della domanda. 

 

 Domande 
 

Le domande di partecipazione (i modelli sono nel sito) debbono essere inviate a 
costruttoridipace@unibs.it, entro e non oltre domenica 16 gennaio 2022 per quanto riguarda il 
1° Modulo; entro e non oltre domenica 30 gennaio 2022 per quanto riguarda il 2° Modulo. 
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