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Evento residenziale

Conflitti
Istruzioni per l’uso

31 MAGGIO 2019
TORINO 

Aula Formazione O.P.I.
via Stellone 5
secondo piano

NOTE

ASSEGNAZIONE CREDITI ECM:

I crediti ECM verranno assegnati solo ed 
esclusivamente se:
  Verranno frequentate tutte le ore 

previste
 Al superamento del test di verifica 

apprendimento

◊◊◊◊◊
RESPONSABILE SCIENTIFICO

 Silvana Zani

◊◊◊◊◊

CORSO GRATUITO
E RISERVATO AGLI ISCRITTI AL

NURSING UP

ACCREDITATO PER TUTTE LE
PROFESSIONI SANITARIE DEL

COMPARTO
◊◊◊◊◊

SONO RISERVATI 3 POSTI IN AULA
PER ISCRITTI O.P.I. TORINO NON

ASSOCIATI NURSING UP
PER L'ISCRIZIONE INVIARE MAIL A :

formazione.nursingup@gmail.com
RICHIESTI 8  CREDITI 
In fase di accreditamento

  

http://www.nursingup-piemonte.it/


INTRODUZIONE

Poche cose hanno il potere di coinvolgerci quanto il
conflitto. 
I conflitti ci obbligano a riflettere sul fatto che
quando  ne  siamo  coinvolti  spesso  ne  rimaniamo
intrappolati come mosche nel miele…. 
Pochi di noi hanno imparato a riconoscere quando
sta per nascere un conflitto e ancora meno sanno
come comportarsi quando ne sono coinvolti.  Quasi
nessuno  poi,  lo  possiamo  notare  a  livello  stesso
delle nazioni, sa come prevenirli.
Esiste tuttavia  la  possibilità  di  usare il  conflitto
come uno strumento di conoscenza in primis di se
stessi.
Utilizzare  questo  modo  di  guardare  la  realtà  ci
permette di comprendere quali sono le possibilità
che il  conflitto  contiene,  cosa possiamo imparare
vivendolo  e  farlo  diventare  un’occasione  per
conoscerci e conoscere meglio anche l’altro. 
Il  conflitto  diventa  cosi  uno  strumento  di
apprendimento  su  come  ci  muoviamo  quando  ne
siamo coinvolti,  cosa  ci  accade,  quali  emozioni  ci
dominano e quali possono essere i modi per uscire
dalla trappola.

OBIETTIVI

 Riconoscere i conflitti e 
comprendere le differenze tra 
risolvibili ed irrisolvibili

 Riconoscere le diverse dinamiche 
di reazione ed il valore di ciascuna

 Distinguere obiettivi, interessi, 
bisogni

 Comprendere i tempi del conflitto
 Sviluppare di modalità alternative 

di confronto con le situazioni 
conflittuali

PROGRAMMA

Ore 8.30  9.00
Registrazione partecipanti

Presentazione, contratto d'aula
Condivisione percorso di lavoro della

giornata

Ore 9.00 11.00
Convinzioni sul conflitto

Elementi essenziali del conflitto

Ore 11.00 11.10  
pausa caffè

Ore 11.10  13.00
Strategie abituali 

di reazione al conflitto

Ore 13.00 14.00
Pranzo

Ore 14.00 15.00
Elementi nascosti nel conflitto

Interessi e Bisogni

Ore 15.00  16.30
Strategie di gestione del Conflitto

Ore 16.30  17.00
Test finale di valutazione

  

DESTINATARI:

Tutte le professioni sanitarie

DOCENTE

Dott.ssa LAURETTA GAIDO

          PRESENTAZIONE

Psicologa: 

Esperta in Tecniche di Rilassamento e

Meditazione

Formatrice Aziendale 

Tutor Psico Educativo


