
TROVA MAGGIORE LIBERTA’ INTERIORE  
IMPARANDO AD 

 AFFRONTARE E RISOLVERE I CONFLITTI  

AFFLITTO DAL 
CONFLITTO 



PNL APPS 



AFFLITTO DAL CONFLITTO 
COSA FAREMO OGGI 

•  Percepire e riconoscere i conflitti 

•  Sperimentarci  
 

•  Aumentare le nostre possibilità 

•  Diventare piu’ liberi 



AFFLITTO DAL CONFLITTO 
COSA FAREMO OGGI 

•  Questioni di punti di vista 

•  Gli stili nel conflitto 

•  Come fare per …. 
•  “Put the fish on the table” 
•  Ritroviamo la faccia 
•  Tutta una questione di Arancia 
•  Ti regalo i miei difetti 

•  Tiriamo le somme 
 

Pausa pranzo  13.00 
Ripresa lavori  14.00 
Chiusura   17.30 
 



CONOSCIAMOCI   J 

Presentati 
 
•  Senza  usare il verbo essere 

•  Raccontati senza dire professione,  provenienza, età 

•  Condividi una tua qualita’, punto di forza 

•  Quale fra questi 5 animali ti rappresenta di più oggi e perche’? 



QUESTIONE DI PUNTI DI VISTA … 

Nel “De rerum natura” di Lucrezio il 
contesto di versi in cui il verbo è usato, 
conflixit, è relativo alla descrizione 
dell’unione carnale di uomo e donna 
al momento culminante dell’incontro 
dell’elemento maschile con quello 
femminile. 



… QUESTIONE DI PUNTI DI VISTA 

Con chi siamo in conflitto? 
 
Con noi stessi? 
 
Con gli altri? 
 
Con quello che vogliamo? 
 
Con i nostri obiettivi? 
 
 
 
 

Pirandello: 6 personaggi in cerca di autore 



GLI STILI NEL CONFLITTO  

Ambiente 
Comportamenti 

Capacita’ 

Convinzioni 
Valori 

Identita’ 
Spiritualita’ 



GLI STILI NEL CONFLITTO 

Thomas e Kilman hanno individuato cinque approcci di risoluzione dei conflitti 
sulla base di due caratteristiche specifiche: assertività e cooperatività 

Collaborativo Competitivo 

Elusivo /Evitante Accomodante 

Di Compromesso 

Assertivo 

Non Cooperativo 

Non assertivo 

Cooperativo 



GLI STILI NEL CONFLITTO 

Gioco Dei 5 Quadranti 



La scelta c'è dove c'è confusione.  
 
Per la mente che vede con chiarezza 
non c'è necessità di scelta, c'è azione. 
  
Penso che molti problemi scaturiscano 
dal dire che siamo liberi di scegliere, 
che la scelta significa libertà. 
 
Al contrario, io direi che la scelta 
significa una mente confusa, e perciò 
non libera.  
 
(Jiddu Krishnamurti)  
 
 



COME  FARE PER …  

•  “Put the fish on the table” 

•  Ritroviamo la faccia 

•  Tutta una questione di Arancia 

•  Ti regalo I miei difetti 

“Il conflitto non e’ eliminabile nella 
struttura, ma quello che possiamo fare 

e’ superarlo (Mauro Scardovelli)” 



COME FARE PER … 
 “PUT THE FISH ON THE TABLE” 

•  Il conflitto e’  un problema da 
risolvere 

•  Il conflitto e’ un problema fra piu’ 
parti, dunque un esercizio sistemico 

•  Ciascuna delle parti, nel risolvere il 
problema ha anche dei suoi 
obiettivi “nascosti”  

•  Gli obiettivi “nascosti” sono 
raggiunti nel momento in cui 
abbiamo una soluzione  vincente 
(Win – Win, arancia) e non un 
semplice compromesso 

 



Pensa ad un conflitto “moderato” che hai avuto … 

 

COME FARE PER … 
 “PUT THE FISH ON THE TABLE” 

Qual’era il tuo obiettivo? 

Qual’era la tua paura? 

Qual’era il tuo intenzione? 
Cosa eri disposto a mettere 
in gioco? 

Quale e’ stato il tuo stile? 
Che animale “eri”? 

Esercizio 



COME FARE PER … 
RITROVIAMO LA FACCIA  

•  Le azioni e i comportamenti ci 
parlano più delle parole 

•  Cosa vogliamo entrambi? 
•  Cosa non vogliamo entrambi? 
•  Esistono obiettivi nascosti? 
•  L’accordo segreto 

Per approfondimenti c’è Polemos la scuola di formazione e 
studi sui conflitti  www.polemos.it (Antonio Castagna) 



COME FARE PER … 
TUTTA UNA QUESTIONE DI ARANCIA …. 



COME FARE PER … 
TUTTA UNA QUESTIONE DI ARANCIA …. 



TUTTA UNA QUESTIONE DI ARANCIA …. 



COME FARE PER … 
TUTTA UNA QUESTIONE DI ARANCIA …. 



COME FARE PER … 
TI REGALO I MIEI DIFETTI 

Paperino (A) : tu, Paperone sei troppo sbadato, non pensi mai al futuro e combini sempre pasticci!  
Paperone (B): si, forse ogni tanto vivo nel mondo dei sogni visto che quello reale mi fa paura (1),  inoltre 
stare nel mondo sogni mi permette di avere tante idee (2) ed in piu’ mi sento piu’ vivo (3) 
ma tu piuttosto Paperino che pensi soltanto ai soldi e sei così avaro che… 

 
 



TIRIAMO LE SOMME 

Cosa ci portiamo a casa da questa giornata? 



Veronica Barucco & Aldo Perasso Bologna, 12/11/2016 


