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Gestire i Confl itti: 
Tecniche di 
Negoziazione
Obiettivi

Utilizzare con effi  cacia strategie di negoziazione competitiva e 
collaborativa

 Recuperare una situazione negoziale di stallo utilizzando tecniche di 
rottura e modifi cando il proprio stile negoziale per venir incontro alle 
preferenze della controparte

 Disattivare l’impatto emotivo e focalizzarsi sulla ricerca di un accordo
 Applicare la negoziazione per migliorare le performance di costi e 

tempi
 Pianifi care strategie per  sviluppare effi  cacemente e gestire in 

maniera collaborativa le relazioni critiche di un progetto

Overview

La negoziazione è una abilità inestimabile per ogni project manager. 
Gli accordi vengono infatti negoziati non solo con fornitori, vendor e 
contractor ma con gli stakeholder, i clienti e gli stessi membri del team, 
durante tutto il ciclo di vita del progetto. Il corso è  altamente interattivo e 
sviluppa le dinamiche, i processi e le tecniche della negoziazione interna 
e esterna. Consente inoltre di apprendere come analizzare il proprio stile 
negoziale e quello della controparte, risolvere i  confl itti e negoziare per 
una migliore performance a livello di costi e tempi.
Off re la possibilità di sperimentare negoziazioni one to one e ricevere 
feedback e coaching.

Programma

La negoziazione nell’ambiente progettuale
Le Tendenze naturali nella negoziazione
Sviluppare la migliore alternativa per l’Accordo negoziale: Best 
Alternative to Negotiated Agreement (BATNA)
Le due grandi scuole di Negoziazione: competitiva e collaborativa
Comprendere e Sviluppare il proprio stile di negoziazione
La Negoziazione Collaborativa: creare una situazione “Win»Win”, 
esplorando le diff erenze
La Negoziazione all’interno del team
La Negoziazione tra i team
Prepararsi a negoziare il proprio progetto
Aff rontare il confl itto nelle negoziazioni
Strategie Breakthrough per superare i “No”
Costruire e sviluppare le nuove competenze acquisite

Obiettivi

Sfruttare il talento per il business per realizzare il proprio potenziale 
professionale e personale

 Utilizzare il Mindset Model di TwentyEighty Strategy Execution come 
struttura guida per svolgere il le attiività e per stabilire obiettivi futuri 

 Accrescere e migliorare il proprio contributo a livello aziendale
 Imparare ad adattarsi alle variabili tipiche del mondo del business
 Sviluppare le proprie skills in linea con gli obiettivi personali e lavorativi

Overview

Per chi si occupa di business, essere preparati e avere una “expert 
knowledge” costituisce un valore aggiunto, senza cui non è possibile 
posizionarsi in modo competitivo sul mercato globale. Nell’ambiente 
di oggi, però, una profonda conoscenza tecnica non è abbastanza, 
specialmente se si ha la volontà di scalare la vetta del settore. La 
componente pratica deve essere infatti accompagnata dal business 
acumen, una sorta di sesto senso per il business.
Ma cosa defi nisce realmente, ai nostri tempi, il successo degli individui nel 
contesto professionale e personale? Cosa li identifi ca come “Leader”? 
Business Mindset: fondamenti di Leadership permette di scoprire il valore 
e l’impatto del talento nel saper guardare ed interpretare il business, 
approfondendo tutti gli aspetti e gli strumenti del perfetto Business Leader. 
Questo corso aiuta i professionisti nello sviluppo e nell’applicazione di 
soluzioni off rendo una visione completa di tutte le variabili dell’ambiente di 
business per poterne trarre vantaggio in ogni occasione. 
Il focus sulle diverse Prospettive (Strategica, Operativa, Relazionale e 
Personale) e l’applicazione del pratico Mindset Model di TwentyEighty 
Strategy Execution, aiuteranno ad interpretare le diff erenti situazioni, ad 
identifi care gli obiettivi, a comunicare in modo effi  cace e a strutturare 
relazioni soddisfacenti, a coltivare stile e comportamenti individuali, 
sfruttando una serie di business “infl uencer”. 
Partecipare a questo training permette dunque di assimilare tutti gli 
elementi necessari per condurre un’attività effi  cace e produttiva e per 
implementare un piano di sviluppo professionale.

Programma

Mindset Model
La prospettiva Strategica
La prospettiva Operativa
La prospettiva Personale
La Prospettiva Relazionale
Project Implementation 
Chiusura del progetto

Business Mindset: 
fondamenti di 
Leadership 
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DURATA 2 giorni - corso intensivo
PREZZO 1.599 + IVA
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INFORMAZIONI

Questi corsi sono disponibili anche nella modalità in-house, presso le aziende clienti per gruppi di più partecipanti.
Per approfondire e valutare insieme le opportunità offerte: Cristina Ferrarotti
Telefono 02.83847.210
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Formazione in Company
PREZZO 1.599 + IVA

PDU Professional Development Units 
(PDUs): 22,5

INFORMAZIONI

Questi corsi sono disponibili anche nella modalità in-house, presso le aziende clienti per gruppi di più partecipanti.
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Formazione in Company
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PDU Professional Development Units 
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SOFT SKILLS & BUSINESS SKILLS

CORSO INTENSIVO CORSO INTENSIVO




