
L’istituto superiore di conciliazione e mediazionetrapari sono lieti di invitarvi al

LABORATORIO DI MEDIAZIONE

Breve corso pratico

indirizzato a tutti coloro

che desiderano affrontare

e risolvere i conflitti

quotidiani in modo sereno

attraverso l’utilizzo delle

tecniche di mediazione.

Ogni giorno tutti noi, adulti, ragazzi, bambini, a scuola, al lavoro, tra

le mura di casa, ci imbattiamo in differenza di opinioni, desideri

diversi ed interessi contrastanti.

Ne usciamo come possiamo… a volta vincenti, altre perdenti… alcune

volte giriamo le spalle e prendiamo un’altra strada oppure fingiamo

che non ci sia nessun problema. Venir fuori da un conflitto non è

cosa facile. Non lo è per noi adulti e tanto meno lo è per i nostri figli, i

nostri studenti.

Questo è un percorso che insegna come attraversare i conflitti e

affrontarli positivamente trasformandoli in opportunità per conoscere

di più se stessi e gli altri attraverso l’utilizzo delle tecniche di

mediazione

Sede: Treviglio, via Galliari n. 12

Durata: 30 novembre ore 9.30-15.30

1 dicembre ore 9.30-15.30

Quota: 70 euro

Per info e iscrizioni: segreteria@istitutosuperiorediconciliazione.it

mediazionetrapari@gmail.com

035/585058

349/8366540

mailto:segreteria@istitutosuperiorediconciliazione.it
mailto:mediazionetrapari@gmail.com


PROGRAMMA

sabato 30 novembre

9.30-12.30/13.30-15.30

IL CONFLITTO CHE NON MI FA DORMIRE..

• Che cos’è il conflitto e perché è inevitabile

• I diversi modi per affrontare un conflitto

• Come cogliere l’opportunità di uscire vincenti da un

conflitto

LE TECNICHE DI CREATIVE PROBLEM SOLVING

• Quali sono le tecniche creative per risolvere un problema:

cambiare il punto di vista

• Come imparare a gestire la situazione attraverso le

domande.

• Come individuare la risoluzione migliore del problema.

LA COMUNICAZIONE CHE METTE D’ACCORDO

• Ascoltare gli altri

• Come interpretare il linguaggio non verbale: il corpo che non mente

• Negoziare con sicurezza ed efficacia

domenica 1 dicembre

9.30-12.30/13.30-15.30

ATTRAVERSARE IL CONFLITTO CON LA MEDIAZIONE

• Come risolvere i conflitti con la mediazione

• Come sviluppare le abilità del mediatore

• Come mediare con successo in famiglia, al lavoro, a scuola

UNA STRATEGIA…TANTE MEDIAZIONI

• Cos’è la mediazione civile

• Quali opportunità offre

• La mediazione familiare, scolastica, penale minorile, aziendale

ADESSO TOCCA A TE

Simulazione di mediazioni su casi reali proposti dagli esperti e su richiesta

dei singoli partecipanti


