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Il conflitto nella persona e nelle comunità: strategie di soluzione
12 – 13 GENNAIO 2019: Seminario PSI 203 a carattere formativo-applicativo
ISTITUTO UNIVERSITARIO SOPHIA
PREFERISCI AVERE RAGIONE O VUOI ESSERE FELICE?
DESCRIZIONE:
Le competenze e le capacità empatiche necessarie per risolvere i conflitti sia interiori sia esteriori
possono diventare facilmente inaccessibili o dimostrarsi insufficienti in situazioni di stress e
pressione. Il seminario presenterà alcuni concetti di base, strumenti e applicazioni varie per
amplificare le proprie competenze, per sostenere l’integrità personale e per ottimizzare le
dinamiche relazionali. Gli argomenti verranno così suddivisi:
Sabato 12 Gennaio 2019, ore 10.00 – 13.00 / 14.30 – 19.30
– Origine e principi della comunicazione non violenta;
– Dall’osservazione all’interpretazione: superare il giudizio e aprire lo spazio per l’incontro
– Distinguere sentimenti e bisogni, esprimere richieste
– Condizionamenti culturali e bisogno di accettazione come motivanti comportamentali
– Strumenti della comunicazione che abbracciano la diversità e portano alla connessione

Domenica, 13 Gennaio 2019, ore 9.00 – 13.00 / 14.30 – 18.30
– Strategie e strumenti per risolvere conflitti
– Autostima, empatia e amplificazione dell’immagine di sé;
– Promuovere la responsabilità negli altri e riconoscere il limite.
– Il concetto di «io personale, libero» e il suo legame con motivazione e abilità personali;
– Integrazione corpo-mente-anima come fattore di equilibrio;
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