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Questo seminario approfondisce le risposte ad una precisa 
domanda: perché i protagonisti di una lite non riescono a 
trovare da soli una soluzione che chiuda in modo positivo il 
loro confronto? È solo una questione di scarse capacità 
negoziali, modalità comunicative inefficaci o ci sono difficoltà 
diverse e più profonde? Di fatto, il mediatore è chiamato a 
integrare tali difficoltà con la propria professionalità ed 
esperienza, grazie alle quali una soluzione è spesso raggiunta, 
ma cosa accadrà la prossima volta che una o entrambe le parti 
si troveranno nella medesima condizione? Avranno imparato 
a gestire meglio il confronto con gli altri sulle proprie posizioni, 
o scatteranno nuovamente quei meccanismi, perlopiù 
inconsapevoli, che hanno impedito loro di adottare fin 
dall'inizio un approccio collaborativo e costruttivo e di 
perseguire insieme una soluzione che salvaguardasse anche la 
loro relazione? L'approccio e gli strumenti del coaching e la 
conoscenza delle principali interferenze interne che 
diminuiscono l'efficacia nel confronto, consentono al 
professionista, pur nell'ambito strutturato della procedura, di 
aggiungere un plusvalore all'esito del procedimento, quale 
esso sia. In conclusione, la mediazione può diventare 
concretamente per le parti una preziosa occasione di aumento 
della consapevolezza di sé e della propria capacità di 
affrontare ogni futuro confronto della vita, e in questo il 
mediatore specificamente preparato può giocare un ruolo 
importante. 

Eugenio Vignali, mediatore civile, commerciale e familiare, 
formatore e coach neuro-relazionale. Aiuta singoli, coppie e 
team in ambito privato e lavorativo a migliorare le proprie 
relazioni e a gestire i conflitti in modo collaborativo e 
costruttivo. In ambito aziendale offre anche servizi 
consulenziali specifici quali il conflit management, il sostegno 
al passaggio generazionale, il partnering ed altri. Autore di 
numerosi scritti in tema di mediazione e risoluzione dei 
conflitti. 
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