
Ciclo di seminari formativi 

COSTRUTTORI DI PACE 3 
Introduzione alla gestione trasformativa dei conflitti 

3ª edizione 

• Obiettivi di apprendimento

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, all’interno della cornice dei Peace Studies. 

Capacità 
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. 

• Modalità didattica e Metodologia

I seminari si terranno in modalità mista: gli incontri con il formatore esterno saranno online, su 
piattaforma da concordare con il committente, ad eccezione dell’ultimo incontro; gli incontri intermedi 
di auto-formazione, condotti da facilitatori e facilitatrici individuati da U4P, si terranno in presenza. 

I seminari cercheranno di integrare input teorici ed interazione con i/le partecipanti attraverso 
esercitazioni, lavori di gruppo e simulazioni. 

• Programma

Il ciclo si compone di quattro seminari online di 3 ore ciascuno a cadenza settimanale e di un 
seminario finale in presenza di 6 ore. Ad ogni seminario online seguirà un incontro di auto-
formazione (da 2 o 3 h.) gestito autonomamente dal gruppo e condotto da facilitatori e facilitatrici 
individuati da U4P, per la realizzazione di esercitazioni e lavori di gruppo. 



 

 

1. Lunedì 14 novembre 2022 (15:00 – 18:00) in modalità telematica 
I Peace Studies e la gestione trasformativa dei conflitti: i concetti chiave, i modelli di base, gli strumenti di analisi. 
Formatore: Andrea Valdambrini (CISP Pisa) 

1. bis) incontro di auto-formazione guidato da facilitatori. 

 

2. Lunedì 21 novembre 2022 (15:00 – 18:00) in modalità telematica 
L’arte della comunicazione efficace: ascolto attivo, assertività e critica costruttiva. 
Formatore: Andrea Valdambrini (CISP Pisa) 

2. bis) incontro di auto-formazione guidato da facilitatori. 
 

3. Lunedì 28 novembre 2022 (15:00 – 18:00) in modalità telematica 
Approcci e modelli di negoziazione e mediazione per la gestione trasformativa e nonviolenta dei conflitti (parte 1). 
Formatore: Andrea Valdambrini (CISP Pisa) 

3. bis) incontro di auto-formazione guidato da facilitatori. 
 

4. Lunedì 5 dicembre 2022 (15:00 – 18:00) in modalità telematica 
Approcci e modelli di negoziazione e mediazione per la gestione trasformativa e nonviolenta dei conflitti (parte 2). 
Formatore: Andrea Valdambrini (CISP Pisa) 

4. bis) incontro di auto-formazione guidato da facilitatori. 
 

5. Venerdì 16 dicembre 2022 (09:00 – 1300; 14.00 - 16.00) in presenza 
Formatore: Andrea Valdambrini (CISP Pisa) 
Simulazione su un caso studio (seminario in presenza). 

 
 

• Materiale didattico 

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

 

• Destinatari e numero massimo 

I seminari sono rivolti a studenti, studentesse, personale tecnico-amministrativo e docenti individuati 
dal committente. 

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, valutando le motivazioni della 
partecipazione indicate nella Lettera d’intenti e tenendo conto della data di protocollazione della domanda. 

 

• Domande 
 

La domanda di partecipazione redatta secondo il facsimile pubblicato sul sito e corredata, 
pena esclusione, da una lettera di intenti che riporti le motivazioni per le quali si intende 
partecipare al ciclo di seminari, dovrà essere inviata all’indirizzo: costruttoridipace@unibs.it, 
entro e non oltre sabato 12 novembre 2022. 

mailto:costruttoridipace@unibs.it

