
  

 

Corso di Perfezionamento di I livello tipo A in 
“IL GRUPPO COME RISORSA PER LE ORGANIZZAZIONI: INTEGRARE 

COMPETENZE E GESTIRE I CONFLITTI”, A.A. 2019/2020 
 

PROGRAMMA AGGIORNATO  
Dal II modulo, didattica on line  

Orario, docente, sede 

 
Modulo 1 –Strumenti di lettura e strategie di gestione per 
l’integrazione delle competenze all'interno del gruppo di lavoro 
 

• dal gruppo al gruppo di lavoro (obiettivi, competenze, ruoli, 
comunicazione, metodi di lavoro) 

• la costruzione di un gruppo di lavoro: confini e forze 
 

 
Venerdì 7 febbraio, ore 9-14 
Aula magna 
 
Prof.ssa Nadia Rania  
Prof.ssa Andreina Bruno 

 
Modulo 2 - Strumenti di lettura e strategie di gestione delle relazioni:  

• la dimensione relazionale e la dimensione di orientamento al 
compito nel gruppo di lavoro 

• il coordinamento del gruppo di lavoro  
• la leadership di servizio 

 

 
Venerdì 14 febbraio, ore 9-14 
Aula magna 
 
Prof.ssa Nadia Rania  
Prof.ssa Andreina Bruno 

 
Modulo 3 - Strumenti di lettura e strategie per la presa di decisione 
decidere in gruppo: risorse e criticità  
 

• groupthink  
• teamthink 

 

 
Giovedì 20 febbraio ore 9-14 
Aula magna 
 
Prof.ssa Nadia Rania 
Prof.ssa Anna Zunino 

 
Ripresa dei contenuti presentati nei primi tre moduli, aspetti di criticità 
riscontrate, attività in sottogruppi per comprendere la gestione delle nuove 
modalità di didattica e dei canali per gestire le attività in sottogruppo e in 
plenaria 
  
Modulo 4 - Strumenti di lettura e strategie per generare motivazione 
nel lavoro di gruppo:  
 

• motivazione: definizioni e approcci teorici 
• motivazione e performance 
• generare motivazione nei collaboratori 

 

 
Giovedì 17 settembre, ore 9-13  
ONLINE SINCRONA  
 
Prof.ssa Nadia Rania 
Prof.ssa Anna Zunino 
Prof. Fabrizio Bracco 
 Prof. Michele Masini 

 

 

 

 

 



  

PROGRAMMA AGGIORNATO 
Dal II modulo, didattica on line 

Orario, docente, sede 

 
Modulo 4 - Strumenti di lettura e strategie per generare motivazione 
nel lavoro di gruppo:  
 

• motivazione: definizioni e approcci teorici 
• motivazione e performance 
• generare motivazione nei collaboratori 

 

 
Venerdì 25 settembre, ore 9-13 
ONLINE SINCRONA 
 
Prof. Fabrizio Bracco 
Prof. Michele Masini 
 

 
Modulo 5 - Strumenti di lettura di situazioni conflittuali:  
 

• rappresentazioni sul conflitto 
• vissuti sui conflitti (retaggi sul conflitto come dolore e 

rottura) 
• tipologie di conflitto 
• modelli di gestione del conflitto: la riformulazione del 

problema 
• processi di negoziazione  

 
Giovedì 1 ottobre, ore 9-13 
ONLINE SINCRONA 
 
Prof.ssa Nadia Rania 
Prof.ssa Anna Zunino 
 

 
Modulo 6 - Strumenti di lettura e strategie di gestione del conflitto a 
livello duale: 
 

• il conflitto fra due persone 
• l’escalation 
• la gestione efficace della comunicazione in condizioni di 

tensione emotiva 

 
Venerdì 9 ottobre, ore 9-13 
ONLINE SINCRONA 
 
Prof. Fabrizio Bracco 
Prof.ssa Cinzia Modafferi 
 
 
 

 
Modulo 7 - Strumenti di lettura e strategie di gestione del conflitto a 
livello di gruppo: 
 

• modelli di leadership per la gestione del conflitto  
• la funzione di facilitazione e di regolazione socio-affettiva del 

gruppo di lavoro 
• la negoziazione nel gruppo di lavoro 

 
Giovedì 15 ottobre, ore 9-13 
ONLINE SINCRONA 
 
 
Prof.ssa Nadia Rania 
Prof.ssa Anna Zunino 
 

 
Modulo 8 - Strumenti di lettura e strategie di gestione del conflitto a 
livello organizzativo: 
 

• modelli di gestione del conflitto nelle differenti concezioni 
organizzative 

• il conflitto e la gestione dei cambiamenti organizzativi 
• i rischi psicosociali nei contesti professionali 

Valutazione corso 
 

 
Venerdì 23 ottobre, ore 9-14 
ONLINE SINCRONA 
 
Prof.ssa Nadia Rania  
Prof.ssa Andreina Bruno 

 


