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Panoramica

Comprendere le fonti del
contrasto, i bisogni e gli interessi
delle parti in causa con le loro
dinamiche è essenziale per
poter validamente affrontare i
momenti di crisi; l'elemento
chiave, però, è imparare a
gestire se stessi in situazioni
conflittuali, acquisendo
maggiore consapevolezza delle
proprie attitudini e debolezze e
arricchendosi di nuove strategie
per riconoscere e gestire quelle
dell’altro.



Prima giornata

La Negoziazione collaborativa basata su interessi reciproci:   

metodologie negoziali e modelli per la gestione dei conflitti

�Definizione di conflitto: origini e implicazioni

�Modelli e tipologie di negoziazione

�Crisi e realtà caotica

�Gestione e risoluzione del conflitto 

�Tattiche negoziali: identificazione, analisi e risoluzione

�Fallimenti, insidie e ostacoli: identificazione, analisi e risoluzione



Seconda giornata

La negoziazione non è solo discussione sul “cosa”.

E’ anche la trattativa in merito al posizionamento di ciascuno a un
tavolo negoziale spesso affollato di pregiudizi e stereotipi – tra tutti
quelli legati al "genere" - che devono essere smascherati e gestiti.

Obiettivo della giornata è l'acquisizione della consapevolezza di cosa
accada nel profondo di una negoziazione e degli strumenti utili a
lavorare efficacemente anche in presenza di stereotipi e barriere,
ottimizzando il modo in cui ci si prepara per la negoziazione e ci si
comporta una volta seduti al tavolo negoziale.
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Cittadino italiano e israeliano. Qualificato come mediatore e negoziatore internazionale dal Prof. Avv. 
Michael Tsur presso l’Istituto di mediazione e risoluzione dei conflitti di Gerusalemme, ha conseguito il 
Master in Negoziazione Internazionale presso la Columbia University di New York. 
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Professore a contratto - Master di II° livello “Tecniche & Strumenti di Negoziazione” presso
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Laureata in Giurisprudenza, ha ricoperto per oltre 15 anni ruoli di crescente responsabilità in
qualità di Legale Interno presso alcune delle più importanti realtà IT del panorama internazionale,
con particolare focus su contrattualistica e negoziazione, governance ed etica nella condotta degli
affari. Referente primario delle funzioni della casa madre e del management locale, è stata
partecipe delle operazioni e decisioni di più forte impatto sulla quotidianità delle consociate.

Incrociato in seguito il proprio percorso con quello del Prof. Avv. Michael Tsur ed entrata nel suo
team internazionale di docenti, opera ora come consulente, formatrice e coach, soprattutto sui
temi della Negoziazione professionale e della risoluzione dei conflitti, offrendo servizi alle
imprese nell’ottica del miglioramento dei loro processi negoziali o per affiancarle in momenti
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