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Corso di Perfezionamento e
Aggiornamento Professionale
Università degli Studi di Verona

CONFLITTO COME OPPORTUNITA’

IL CORSO

L'Università di Verona propone un percorso di alta
formazione dedicata all'analisi, gestione e
risoluzione del conflitto, incentrata sulla logica e la
razionalità con cui questo deve essere affrontato
senza trascurare gli aspetti psicologici ed emotivi
che esso coinvolge.

TIPOLOGIA
Corso di Perfezionamento ed Aggiornamento
professionale con didattica frontale suddivisa
in 4 aree e relative attività di laboratori

Una scuola dove imparare a negoziare usando le
migliori strategie senza perdere di vista il risultato
economico, a discutere senza litigare ed a riconoscere le trappole mentali nelle quali spesso
cadiamo.
Il Corso propone una formazione multidisciplinare altamente qualificata, teorica e pratica, in materia di negoziato fondata su:

analisi economica
teoria dei giochi
logica e metodologia giuridica
diritto civile e processuale
psicologia umana e sociale
analisi del comportamento e dei tratti
della personalità
Il conflitto costituisce una grave forma di
dispersione di tempo e risorse oltre che una
frattura nelle relazioni: il Corso offre un percorso
formativo per l’acquisizione di idonee competenze
teoriche e capacità operative per l’analisi e la
gestione del conflitto, nella prospettiva di favorire
la ricerca di soluzioni soddisfacenti sorrette dal
consenso delle parti.

CREDITI FORMATIVI:
Ordine Avvocati: 15
Ordine Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili (ODEC): 30
Ordine Consulenti Lavoro: 1 x h lezione
Consiglio Notai: in attesa di accreditamento
Ordine Ingegneri: max 10 ex linee di
indirizzo 3.1.1 del regolamento per
formazione professionale

POSTI DISPONIBILI

Minimo 16 - massimo 30
REFERENTE DEL CORSO
Dott. Carlo Vettore carlo.vettore@univr.it
SEDE CORSO
Polo Universitario S. Marta
Via Cantarane, 24 – Verona

ISCRIZIONE
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti Alta
formazione e apprendimento continuo
Chiostro Via San Francesco, 22 Verona
tel. 045/8028023-24
email: segreteria.master@ateneo.univr.it

PROGRAMMA DIDATTICO

1- Economia comportamentale e
2- Teoria dei Giochi
Referente: Federico Perali

L’insegnamento analizza il fenomeno economico
e sociale del conflitto in base a schemi di economia
comportamentale e offre strategie di confronto
suggerite dall’ applicazione concreta della Teoria dei
Giochi; si propone inoltre di educare in chiave
economica e razionale alla prevenzione dei fattori
scatenanti le future occasioni di alta conflittualità

3-

Teoria e Metodologia di Conflict Resolution
Referente: Federico Reggio

l'insegnamento propone prospettive e
metodologie volte a trasformare il conflitto nelle sue
componenti distruttive in una occasione di dialogo
per la ricerca di soluzioni traducibili in accordi
giuridicamente praticabili

4- Psicologia e Sociologia del conflitto
Referente: Alessandro Padovani

l'insegnamento offre strumenti utili per leggere
e gestire i profili psicologici del conflitto sia
individuati tra le parti coinvolte sia nella persona del
negoziatore

5- Diritto processuale e sostanziale
Referente: Alberto Maria Tedoldi

l'insegnamento ha lo scopo di illustrare e di
fornire gli strumenti giuridici, sostanziali e
processuali, per la gestione e soluzione del conflitto

+

Laboratorio

Referente: Luca Chiavegatti

