
OBIETTIVI 

• Acquisire consapevolezza rispetto alla dinamica del 
conflitto e alle sue ricadute organizzative e relazionali;  

• Comprendere quali sono le diverse tipologie di       
conflitto sia nell’ambito del team di lavoro che nel 
rapporto col cliente;  

• Imparare a prevenire le possibili ricadute negative e a 
facilitare l’elaborazione del conflitto quale                
opportunità, acquisendo consapevolezza rispetto al 
proprio modi di gestire e vivere le situazioni            
conflittuali  

STRUTTURAZIONE E DURATA 

Il corso avrà una durata pari a 12 ore e si svolge interamen-
te in e-learning. Al termine del corso è previsto il rilascio di 
un attestato di frequenza. 

 

COME  INIZIARE 

Si accede alla piattaforma e-learning, tramite il 
sito 

http://www.consorzioglobal.com 

nel quale, inserita nel  menu SERVIZI, si trova la 
voce  
LEARNING CENTER, dalla quale si perviene a: 

http://fad.consorzioglobal.con/site 

I corsi sono organizzati in cinque aree didatti-
che: 

TRASPORTI  E  LOGISTICA 
MANAGEMENT  &  SOFT  SKILL 
SICUREZZA,  NORME  E CONTRATTI 
LINGUE  E  INFORMATICA 
WEBINAR 

Una volta individuato il corso di interesse, per 
l’accesso allo stesso, cliccare sul pulsante ISCRI-
VITI e compilare il format con le informazioni 
richieste. 

Alcune informazioni sono necessarie esclusiva-
mente per i corsi dell’area sicurezza. 

Conservare login e password perché dopo la 
prima iscrizione, effettuando l’accesso sull’ho-
me page, non sarà più necessario compilare il 
format. 

AREA 

Management 

 

DESTINATARI 

Dipendenti delle aziende associate iscritte all’Ente Bilaterale 
Nazionale e Responsabili di Area/Funzione. 

Per i dipendenti delle Agenzie associate a Federagenti,  

in regola con i versamenti dei contributi,  

i costi di iscrizione sono sostenuti  

dall’Ente Bilaterale Nazionale per le Agenzie marittime,  

i Mediatori marittimi e le agenzie aeree,  

promosso da Federagenti, FIT CGIL, FIT CISL e UIL Trasporti. 

CONTATTI 

Coordinamento didattico 
training@consorzioglobal.com 

tel. 010 6445842  

http://www.consorzioglobal.com
http://fad.consorzioglobal.con/site
mailto:training@quadra.consulting


 

Il corso è stato sviluppato in partnership con 

CONTENUTI 
 
 

Modulo 1: a cura di Lucia Di Guida 

Il conflitto nelle dinamiche organizzative, la  
definizione e la sua valenza, le diverse tipologie 
di conflitto 

Modulo 2: a cura di Emilio Franceschina 
Le ricadute di una cattiva gestione del conflitto 
sulla motivazione e sul clima all’interno   
dell’organizzazione  

Modulo 3: a cura di Marino Donà 
La comprensione e la gestione di diversi aspetti 
di una situazione conflittuale  

Modulo 4: a cura di Marino Donà 
Affrontare o evitare il conflitto? Saper           
prevenire: quando e perché?  

Modulo 5: a cura di Lucia Di Guida  
La comunicazione interpersonale e le           
competenze relazionali da mettere in atto: dal 
confronto alla collaborazione  

Modulo 6: a cura di Greta Del Taglia 
Il reclamo: che cos’è? Perché arriva? Perché 
può essere un’opportunità? 

Modulo 7: a cura di Emilio Franceschina  
La comprensione dello stato d’animo e le    
attese del cliente insoddisfatto 

Modulo 8: a cura di Marino Donà 
Affrontare o evitare il conflitto? Saper           
prevenire: quando e perché?  

Modulo 9: a cura di Emilio Franceschina 
Trattare i casi difficili: clienti aggressivi o chiac-
chieroni , etc.  

Modulo 10: a cura di Greta Del Taglia 
Gestione dei reclami e delle obiezioni  

All’interno di un’organizzazione, di un gruppo di 

lavoro, di un team, la nascita di conflitti è un 

evento inevitabile con cui spesso ci si deve    

confrontare.  

Il conflitto di per sé stesso non ha una valenza 

negativa o positiva; il non saperlo governare può 

però avere, e spesso ha, ricadute devastanti   

sulla motivazione individuale, sul clima e sulle 

relazioni interprofessionali. Viceversa, laddove 

una gestione positiva del conflitto è parte della 

cultura dell’organizzazione, il momento di      

confronto viene vissuto come espressione di  

diversità e quindi come opportunità di crescita 

per l’individuo e per l’organizzazione stessa. 

Altrettanto importante, nell’ottica della 

“customer centricity” è fondamentale saper   

rispondere in modo efficace ed efficiente a     

reclami, contestazioni e richieste del cliente. Per 

far questo sono necessarie non solo ottime     

capacità comunicative ma anche capacità       

d’ascolto, capacità di problem setting e problem 

finding e proattività. 


