
PROBLEMI SUL POSTO 
DI LAVORO? 
No! Grazie!

SUGGERIMENTI  
PRATICI 

PER RISOLVERE I CONFLITTI  
AZIENDALI 

www.accademiadr.it



 

SE TI SEI POSTO ALMENO 
UNA DI QUESTE 5 DOMANDE, 
ALLORA HAI TRA LE MANI 
QUELLO CHE FA PER TE! 

 

PERCHE’ E’ IMPORTANTE AFFRONTARE I CONFLITTI SUL POSTO DI 
LAVORO 

QUALI SONO LE CAUSE DI UN CONFLITTO SUL POSTO DI LAVORO 
 

QUALI SONO LE STRATEGIE PER AFFRONTARE UN CONFLITTO 
 

COSA POSSO FARE SE NON VADO D’ACCORDO CON UN COLLEGA O CON 
IL MIO SUPERVISORE 

‣ Meno di 10 consigli per una discussione costruttiva  
‣ Cosa posso fare se l’approccio diretto non ha successo 
‣ Come posso migliorare le mie relazioni al lavoro…e fuori  

 COSA POSSO FARE COME MANAGER 
‣ Come posso valutare il rischio di conflitti all’interno 
dell’azienda 

‣ Come faccio ad occuparmi di tutto da solo 
‣ Come posso sviluppare le “conflict management skills” richieste 
dal mio ruolo  

CONOSCI I NAVIGATORI DI CONFLITTI???????? 



PROBLEMI SUL POSTO DI LAVORO? 
ECCO PERCHE’ E’ IMPORTANTE 

AFFRONTARLI! 

Il conflitto tra le persone è una parte inevitabile della vita 
lavorativa. 
Può accadere in qualsiasi luogo di lavoro e in qualsiasi 
settore, indipendentemente dal numero di dipendenti.  
I conflitti e le dispute sorgono da ogni tipo di situazione 

e non sono  necessariamente il 
risultato di qualcuno che ha torto o 
ragione; raramente sono bianco o 
nero. 

Sono spesso dovuti alla natura del 
lavo ro, al le d iff erenze ne l le 
abitudini lavorative, alle personalità 
in conflitto e alle scarse capacità di 
leadership. 

Se non affrontati correttamente, i 
conflitti portano a livelli elevati di 
stress,  insoddisfazione, riduzione 

della produttività, scarso servizio ai clienti, assenteismo, 
contenzioso giudiziario. 

Al contrario, gestire i conflitti con successo consente di 
ottenere esiti positivi e costruttivi da situazioni negative, 
impedendo che il business o le relazioni vengano 
irreparabilmente danneggiati. 



 

CONFLITTO  
GESTITO

CONFLITTO  
FUORI CONTROLLO

Rafforza le relazioni e 
costruisce il lavoro di squadra 

Danneggia le relazioni e 
scoraggia la collaborazione

Incoraggia la comunicazione 
aperta e la risoluzione 
cooperativa dei problemi 

La comunicazione avviene in 
termini difensivi e ciascuno 

ha obiettivi nascosti

Risolve rapidamente i 
disaccordi e aumenta la 

produttività 

Spreca tempo, denaro e 
risorse umane

Si affrontano i problemi reali 
concentrandosi sulla soluzione 

Si concentra sulla ricerca di 
errori e colpe

Crea un ambiente calmo e 
costruttivo

Crea stress e frustrazione



QUALI SONO LE CAUSE DI UN 
CONFLITTO SUL POSTO DI LAVORO? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Conflitto di valori
Coinvolge l'incompatibilità di 

preferenze, principi, la religione, 
l’etica o la politica

Conflitto di potere

Conflitto 
organizzativo

Conflitto economico

Conflitto ambientale

Conflitto 
interpersonale

Ciascuna parte desidera mantenere o 
massimizzare la quantità di 

influenza che esercita

Coinvolge la competizione per 
ottenere risorse scarse come risorse 

monetarie o umane

Due persone o più hanno esigenze, 
obiettivi o approcci incompatibili 

nella loro relazione, come 
comunicazione o stili di lavoro 

Coinvolge disuguaglianze 
nell'organigramma e come rapporti 
tra dipendenti, come la gestione 

delle ferie

Coinvolge pressioni esterne al di 
fuori dell'organizzazione come una 
recessione, un governo che cambia  



QUALI SONO LE STRATEGIE PER 
AFFRONTARE UN CONFLITTO? 

Ognuno di noi ha un proprio stile per 
affrontare i conflitti.  

A volte questo stile è efficace e aiuta a 
risolvere il conflitto, spesso non lo è e 
peggiora la situazione. 

1. ACCOMODANTE  : “ A me va bene qualunque cosa tu voglia!” 

2. COMPETITIVO    “Facciamo come dico io!” 

PRO CONTRO

Può mantenere relazioni 
armoniose; può riconoscere che c’è 

un modo migliore al proprio

Può portare al risentimento perché 
i propri bisogni non vengono 

riconosciuti, può ridurre la propria 
influenza; posizione da martire

PRO CONTRO

Decisivo; risponde alle esigenze 
personali

Può danneggiare le relazioni; 
creare chiusura nei confronti degli 

altri



3. COLLABORATIVO “Due teste sono meglio di una!” 

4. COMPROMESSO “Facciamo un patto!” 

5. ELUSIVO “Ci penserò domani!” 

PRO CONTRO

Trova la soluzione migliore per 
tutti, il che comporta un elevato 
impegno, una maggiore creatività 
nella risoluzione dei problemi

Prende tempo ed energia, se 
applicato a tutti i conflitti può 

essere snervante e non necessario

PRO CONTRO

Risolve le cose rapidamente; 
soddisfa le esigenze di entrambe le 
parti; trova soluzioni temporanee a 

problemi complessi

Bypassa soluzioni a lungo termine; 
i compromessi trovati possono 

essere insoddisfacenti e potrebbero 
essere rivisitati

PRO CONTRO

I ritardi possono essere utili; non 
perde tempo a gestire le piccole 

cose

L’elusione si accumula e poi 
scoppia; le questioni piccole che 
non vengono affrontare possono 

poi diventare importanti



Tutti gli stili sono utili se usati strategicamente! 

Non essere sbrigativo nel giudicare credendo che lo stile 
competitivo sia sempre cattivo e che la collaborazione sia  
sempre buona! 

Se vuoi diventare un “buon navigatore di conflitti “ impara 
a utilizzare tutti e cinque gli stili nel momento giusto! 

Un modo semplice per usarli strategicamente è quello di 
valutare la situazione conflittuale. 

Cos’è importante per te in 
quella situazione? 

Cosa conta d i p iù la 
relazione coinvolta o il 
risultato? 

U s a l a g r i g l i a p e r 
individuare quale stile 
utilizzare a seconda della 
situazione. 



 
 

 

 
 

 

 

Nel valutare quale strategia di 
r i s o l u z i o n e d e i co n f l i t t i 
util izzare, considera anche 
l’impatto e l’energia che i tuoi 
sforzi faranno sugli altri. 

COOPERAZIONE 

Importanza della relazione

LEADERSHIP 

Importanza del risultato

COMPROMESSO

COMPETITIVO COLLABORATIVO

ELUSIVO ACCOMODANTE



COSA POSSO FARE SE NON VADO 
D’ACCORDO CON UN COLLEGA O CON 

IL MIO SUPERVISORE? 

Avvicinarsi a una persona sinceramente con una reale 
volontà di sentire quali solo i problemi dal suo punto di 
vista è l’ingrediente chiave. 

Se riesci a farlo allora puoi gestore da solo la situazione, 
superando imbarazzi iniziali, e affrontando direttamente il 
tuo collega. 

Altrimenti puoi incontrare il tuo 
collega alla presenza di una terza 
persona neutrale che può aiutare 
entrambi ad avere una discussione 
produttiva. 

Quando il problema è importante 
per te e per conservare un buon 
rapporto di lavoro, parlane il 
prima possibile. 



ADESSO TOCCA TE!  

MENO DI 10 CONSIGLI PER UNA DISCUSSIONE 
COSTRUTTIVA 

1. NON PARLARE AL TUO COLLEGA PER  RABBIA 
Iniziare una d iscussione mentre i sentimenti si 
intensificano è controproducente. Quando sei arrabbiato, la 
tua capacità di essere razionale è compromessa. 

2. ANALIZZA E PENSA AL PROBLEMA 
Dedica un po’ di tempo a determinare quali sono i problemi 
dal tuo punto di vista e poi cerca di considerare la 
situazione dal punto di vista dell’altro e quali potrebbero 
essere le tue e le sue esigenze 

3. SII DURO CON IL PROBLEMA NON CON LA PERSONA 
Separa il problema dalla persona. Non 
sei tu contro l’altro ma insieme contro 
un problema da risolvere 

4. IMPOSTA IL TEMPO PER DISCUTERE 
Organizza l’incontro con il collega di 
lavoro quando entrambi avete un po’ 
di tempo. Esprimi il tuo desiderio di 
avere un buon rapporto di lavoro e di 
affrontare i problemi che emergono 
insieme 



5. SII PRONTO AD ASCOLTARE 
Ascoltare il punto di vista del tuo collega non significa 
essere d’accordo con quello che dice. Ricorda che il 
conflitto implica la comprensione della prospettiva 
dell’altro e la conoscenza dei bisogni dell’altro. 
Dai al tuo collega la possibilità di spiegarsi…e magari di 
scusarsi. 

6. LAVORATE INSIEME PER RISOLVERE 
IL PROBLEMA 
Una vo lta espos te le reciproche 
posizioni , percezioni , ques t ioni , 
identificate possibili soluzioni e 
valutate quale opzione funziona meglio 
per entrambi. 
Non cercare di convincere l’altro di 
avere la soluzione migliore. 

7. MANTENETE LA QUESTIONE RISERVATA 
immagina se hai sentito da un collega che un altro collega 
si lamentava di te. Sentire dagli altri che qualcuno ti sta 
criticando” dietro le spalle” spesso genera rabbia e 
potenzialmente fa degenerare il conflitto. 

8. CONTINUA A LAVORARCI 
Capita a volta che serva un po’ di tempo per sviluppare 
davvero un buon rapporto di lavoro. Potrebbe essere 
necessario prestare particolare attenzione ad avere 
quotidianamente una comunicazione chiara ed efficace. 



ADESSO TOCCA TE! 

COSA FARE SE L’APPROCCIO DIRETTO NON HA 
SUCCESSO 

Poiché il conflitto fuori controllo ha un 
impatto negativo sulle persone e sul posto di 

lavoro é necessario chiedere aiuto. 

Può essere utile l’assistenza di un supervisore o contattare 
uno specialista in risoluzione dei conflitti esterno 
all’azienda. 

Contatta un conflict navigator di AccademiADR se desideri 
che un terzo imparziale ti aiuti a gestire un conflitto con 
un tuo collega o il tuo supervisore. 

Un terzo esterno all’organizzazione aziendale può 
contribuire efficacemente al ripristino dei rapporti di 
lavoro e aiutare a consolidare un clima sereno all’interno 
dell’azienda. 

 

segreteria@accademiadr.it 
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ADESSO TOCCA TE! 

COME PUOI MIGLIORARE TUE RELAZIONI 
SUL POSTO DI LAVORO…E FUORI 

Segui un corso di conflict management se vuoi 
migliorare le tue tecniche di comunicazione e 

gestione dei conflitti sul posto di lavoro. 

Alla conclusione del corso saprai:  

RICONOSCERE I DIVERSI TIPI E CAUSE COMUNI DI CONFLITTO

SAPERE CHI E’ A RISCHIO DI CONFLITTO E QUALI CONFLITTI HANNO IMPATTO 
NEGATIVO SUL POSTO DI LAVORO

AVERE FAMILIARITA’ CON LE VARIE STRATEGIE E METODI UTILIZZATI PER 
EVITARE L’INTENSIFICARSI DEI CONFLITTI SUL POSTO DI LAVORO

CONOSCERE I VARI MODI DI AFFRONTARE I CONFLITTI IN CORSO COMPRESE 
FORME DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE COME 

LA MEDIAZIONE.

035.0800136
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COSA POSSO FARE COME MANAGER? 

Come manager, risolvere i conflitti è 
una parte normale della tua giornata 
lavorativa. 

Ci si aspetta che sia il  dirigente a 
gestire quotidianamente i conflitti 
sul posto di lavoro, ma non sempre è 
semplice identificarli, comprenderli e 
affrontarli. 

E’ importante adottare delle politiche 
aziendali e procedure interne di 

risoluzione dei conflitti. 
 

In alcuni casi potrebbe essere necessario 
valutare un’alternat iva e s terna e 
considerare delle procedure più formali. 

Come manager è importante essere in 
grado di identificare e comprendere i 
diversi livelli di conflitto e in che modo 
questi livelli si manifestano. 



Un primo segno di conflitto è quel sentimento fastidioso o 
tensione che senti e che indica che qualcosa sta 
fermentando sotto la superficie. 

Presta attenzione ai comportamenti non verbali come le 
braccia incrociate, gli occhi abbassati o qualcuno seduto 
indietro o lontano dal gruppo. 

Questi segnali possono fornirti informazioni importanti 
sulla situazione attuale e possono aiutarti a valutare le tue 
prossime mosse. 



ADESSO TOCCA TE! 

COME POSSO VALUTARE IL RISCHIO DI 
CONFLITTO ALL’INTERNO DELL’AZIENDA 

La valutazione del rischio di conflitti è un 
esame di ciò che sul posto di lavoro potrebbe 

mettere le persone a rischio di danni - sia fisici sia 
mentali- a seguito di conflitti. 
Ciò consente ai datori di lavoro di decidere se ci sono 
abbastanza precauzioni in atto o se è necessario fare di più 
per evitare che si verifichino conflitti creando danni al 
personale. 

La valutazione comporta: 
- identificare i potenziali rischi di conflitto 
- riconoscere chi è più provabile che sia a rischio di 
incontrare conflitti 

- valutare questi rischi e decidere come eliminarli, 
controllarli o ridurli 

- attuare e notificare il personale sulle procedure di 
prevenzione dei conflitti 

- tenere traccia delle tue scoperte e 
decisioni 

Il modo più efficace per fare questa 
valutazione è di fare un questionario 
a n o n i m o , i n c o n t r a r s i c o n i 
responsabili del personale, impostare 
u n a p o l i c y a z i e n d a le p e r l a 
risoluzione dei conflitti                  



 
 ADESSO TOCCA TE! 

COME FACCIO AD OCCUPARMI DI TUTTO IO!   

Il ruolo di manager diventa ogni giorno 
sempre più complesso e le competenze richieste 

dalle aziende aumentano sempre più! 

LEADERSHIP SKILLS 
COMMUNICATION SKILLS 
PROJECT MANAGEMENT 

TEAM BUILDING 
MOTIVATION, NEGOTIATION 

SKILLS 
PLANNIG 

BRAINSTORMING 

e sicuramente ho dimenticato 
qualcosa… 
Non devi per forza occuparti tu di tutto! 

Puoi contattare i conflict navigator di AccademiADR che 
sono tutti degli ottimi problem solvers e ti aiuteranno a 
individuare, prevenire, gestire i conflitti aziendali! 

segreteria@accademiadr.it    
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ADESSO TOCCA TE! 

COME FACCIO A SVILUPPARE LE 
CONFLICT MANAGEMENT SKILLS RICHIESTE DAL 

MIO RUOLO CHE SVOLGO? 

Puoi sviluppare, potenziare le tue capacità di affrontare i 
conflitti seguendo un corso studiato appositamente per te! 

Alla conclusione del corso saprai: 

           
segreteria@accademiadr.it 

COMPRENDERE I CONFLITTI E LA LORO ESCALATION  E RISPONDERE AI 
SEGNALI DI CONFLITTO METTENDO IN ATTO AZIONI APPROPRIATE

CONOSCERE LE TATTICHE PSICOLOGICHE PER PREVENIRE UN CONFLITTO 
ESPLORANDO LE CAPACITA’ EMOTIVE CRUCIALI NEL TRATTARE CON LE ALTRE 

PERSONE

CONOSCERE I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, TRA 
CUI LA MEDIAZIONE, CHE EVITANO DI ESPORRE LA TUA AZIENDA A CAUSE DI 

LAVORO

GESTIRE CORRETTAMENTE I CONFLITTI BENEFICIANDO DI SITUAZIONI CHE 
SONO PERCEPITE COME NEGATIVE E DISTRUTTIVE

035.0800136
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INTERVISTA  
AI NOSTRI  CONFLICT NAVIGATORS 

Un conflict navigator è un consulente professionista nella 
gestione e risoluzione dei conflitti 

 
Cosa fai esattamente? 

“Lavoro con persone di aziende, gruppi e team 
per aiutarli a risolvere i problemi “al lavoro”, a 
migliorare il clima aziendale e i loro processi 

aziendali” 

“Essenzialmente sono neutrale: aiuto le persone a 
vedere ciò che non riescono a vedere da soli” 

“Traccio schemi di risoluzione dei problemi 
sicuri ed efficaci, che sono migliori per l’intera 

azienda e i loro clienti” 

Qual è la parte migliore del tuo lavoro? 

“ Aiutare le persone a far luce su ciò che ha 
reso il lavoro un posto oscuro e inospitale per 
loro, e aiutarli a prendere in considerazione di 

navigare verso rotte diverse dal comune” 

“Mi piace lavorare con persone di tutti i livelli e  
fornirgli quasi un radar, una bussola per 

trovare la via migliore per uscire dai conflitti” 



 

Qual è la parte peggiore del lavoro? 

“ Non tutti quelli che possono essere 
aiutati lo chiedono o lo vogliono e non 

puoi costringerli” 

 

Cosa fai quando non navighi nei conflitti? 

“ Sono un consulente specializzato nel 
recupero dei crediti e di conflitti ne vedo 

moltissimi” 

“Faccio il commercialista e mi occupo di 
check up fiscale per le aziende” 

“Sono avvocato e seguo la contrattualistica 
aziendale” 

 

“LA SCOPERTA DI UNA SOLUZIONE CONSISTE NEL 
GUARDARE LA STESSA QUESTIONE COME FANNO 
TUTTI E PENSARE A QUALCOSA DI DIVERSO” 



 

I PROBLEMI NON SONO 
COLPE, MA 

OPPORTUNITA’! 

VUOI IMPARARE A 
NAVIGARE NEI 
CONFLITTI? 

DIVENTA CONFLICT NAVIGATOR 
DI ACCADEMIADR! 

 

 ACCADEMIADR 

Bergamo, Galleria C. Fanzago, 17 

035.0800136 

segreteria@accademiadr.it 

www.accademiadr.it 

ORGANISMO DI MEDIAZIONE ISCRITTO AL NR 1058 R.O.M. 

ENTE DI FORMAZIONE ISCRITTO AL NR 445 R.E.F. 

ORGANISMO ADR 

mailto:segreteria@accademiadr.it
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Spazio di mediazione
• Mediazione civile commerciale
• Mediazione tributaria
• Mediazione scolastica
• Mediazione sportiva
• Mediazione consumatori
• Mediazione familiare

Spazio di formazione 

• Corsi accreditati dal CNF
• Alta formazione professionisti
• Corsi base e di specializzazione per mediatori
• Convegni

AccademiADR è uno spazio libero di mediazione a 
disposizione di chi vuole ricorrere allo strumento della 
mediazione come alternativa al giudizio ordinario e di 
chi vuole specializzarsi, attraverso percorsi formativi 

completi e dinamici sul mondo ADR.

SEDI  

BERGAMO -  BULCIAGO (LC) -MILANO- CREMA- 
GORGONZOLA (MI) - MEDA (MB) - CARIMATE (CO)

Perché scegliere 
AccademiADR? 

• Digitalizzazione del 
procedimento: deposito online 
delle domande di mediazione, 
incontri online, sottoscrizione 
digitale dei verbali

• Utilizzo di tecniche avanzate 
di comunicazione e 
negoziazione efficaci.

• Rispetto della deontologia e 
dell’etica.

• Massima attenzione alla 
specializzazione dei mediatori.

Chi siamo? 

Lo staff di AccademiADR, i 
mediatori, i formatori mettono a 
disposizione dei professionisti, 
dei cittadini, degli enti pubblici e 
aziende la propria esperienza 
pluriennale, conoscenza, 
professionalità e passione per 
aiutare a ridurre i costi 
economici, psicologici e sociali 
legati alla presenza di conflitti e 
controversie.

Perché rivolgersi a un 
mediatore? 

• Durata massima della 
procedura: 3 mesi.

• Riservatezza assoluta.
• Efficacia esecutiva dell’accordo 

di conciliazione.
• Esenzione da imposte di bollo, 

spese, tasse o diritti di 
qualunque specie degli atti del 
procedimento si mediazione. 

• Esenzione dall’imposta di 
registro entro il limite di € 
50.000 del verbale di 
conciliazione.

• Riconoscimento di un credito 
d’imposta commisurato alle 
indennità di mediazione.

MEDIAZIONE: 

LA TUA OPPORTUNITÀ 

La soluzione facile, rapida ed equa.

AccademiADR

Galleria Cosimo Fanzago, 17

Bergamo, 24121

Tel: 035.0800136

www.accademiadr.it

segreteria@accademiadr.it

accademiadr@pecspace.it

Fax: 035.0800137



 

LA SCOPERTA DI UNA SOLUZIONE 
CONSISTE NEL GUARDARE LA 

STESSA QUESTIONE COME FANNO 
TUTTI E PENSARE A QUALCOSA DI 

DIVERSO !

WWW.ACCADEMIADR.IT


