
Formazione a Distanza (FAD) 

 L’Università Popolare del Sociale è un’Associazione Non Profit di 

Promozione Sociale pertanto rivolge i suoi corsi e le sue attività 

ai suoi soci. 

 QUOTA ASSOCIATIVA: La quota associativa annuale è di € 20 

e scade ogni anno il 31/8 ed è rinnovabile fino al 31/12. La 

quota associativa dà diritto all’iscrizione ai corsi, alle promozio-

ni, alla newsletter, agli aggiornamenti. 

 IVA: Dato che i corsi sono rivolti ai soci dell’Associazione le quote 

corsi non sono soggette a IVA. In caso lo studente necessitasse di 

fattura, alla quota del corso andrà aggiunta l’IVA, ma in questo 

caso, non sarà obbligatoria l’adesione a socio. 

 PIATTAFORMA ONLINE: http://fad.universitadelsociale.org/ 

 DURATA: l’accesso alla piattaforma è illimitato, purché lo stu-

dente sia in regola con la quota associativa annuale. 

 ACCESSO: una volta completata l’iscrizione lo studente riceverà 

un “username” e una “password” per accedere alla piattaforma e 

ai suoi corsi. 

 MATERIALI: per ogni corso lo studente potrà scaricare i mate-

riali (pdf), accedere alle videolezioni e agli audio corsi. 

 TUTOR: per ogni corso hai un tutor dedicato che potrai contatta-

re attraverso il Forum della piattaforma online. 

 ATTESTATO: al termine di ogni corso lo studente riceve un atte-

stato di frequenza. 

 

 

INFORMAZIONI 

E-mail: segreteria@universitadelsociale.org  

Sito: www.universitadelsociale.org 

Tel. 011.198.36.557 
 

 

Università Popolare del Sociale 
Insegnare è un’arte e imparare è un piacere 

 

 
 

Come affrontare 

 le comunicazioni difficili 

(corso online) 

http://fad.universitadelsociale.org/
mailto:segreteria@universitadelsociale.org
http://www.universitadelsociale.org/


Comunicazioni difficili: come affrontarle 

Un colloquio con il capo, una critica a un collega, un feedback negativo 

a un collaboratore, un chiarimento imbarazzante con il proprio partner o 

una divergenza con un amico, sono tutte conversazioni imbarazzanti, 

sgradevoli, spinose e a volte persino scabrose. Si tratta di interazioni, 

comunicazioni o chiarimenti che riguardano spesso tutti noi. Non sem-

pre, tuttavia, ne siamo consapevoli e di conseguenza, non sempre le af-

frontiamo e le gestiamo in maniera efficace e produttiva. 

Come risolvere questi problemi di comunicazione? 

Il corso “Comunicazione e Problem Solving” è tratto dal Best Seller 

"Conversazioni Cruciali", un saggio del 2002 scritto da quattro consu-

lenti americani, Kerry Patterson, Joseph Grenny, Ron McMillan e Al 

Switzler. Secondo gli autori sono tre gli elementi che rendono cruciale 

una conversazione:  

1.    gli interlocutori hanno opinioni differenti;  

2.    la posta in gioco è alta;  

3.    il coinvolgimento emotivo è forte.  

Per definizione, le conversazioni cruciali riguardano argomenti difficili, 

spinosi, imbarazzanti, sfidanti. Di fronte ad una discussione del genere 

abbiamo a disposizione tre opzioni:  

1.    evitarla, aggirando l’ostacolo;  

2.    affrontarla e gestirla male;  

3.    affrontarla e gestirla nel modo migliore e più efficace possibile. 

Ovviamente, la terza opzione è quella che richiede maggiore consapevo-

lezza, allenamento e impegno. 

OBIETTIVI 

Il corso fornirà ai partecipanti competenze indispensabili di problem 

solving nell’ambito della comunicazione interpersonale. Lo studente ap-

prenderà abilità per essere efficace e ottenere risultati migliori in pre-

senza di accentuate divergenze di opinione, interessi conflittuali e dialo-

ghi a forte coinvolgimento emotivo. 

 

CONTENUTI 

I principali temi trattati nel corso sono: 

- Riconoscere le situazioni in cui siamo bloccati: individuare le 

Conversazioni Cruciali che le determinano. 

- Cominciare dal cuore: comprendere le nostre motivazioni. 

- Imparare a guardare: come accorgersi quando la sicurezza è a ri-

schio e si sta entrando in una conversazione cruciale. 

- Mantenere la sicurezza nel dialogo: come riuscire a parlare di 

tutto con tutti. 

- Gestire le mie storie: come rimanere in dialogo quando sono in 

gioco forti emozioni. 

- Descrivere il mio percorso: come parlare in modo persuasivo, 

non aspro. 

- Esplorare i percorsi degli altri: ascoltare quando gli altri sono in 

preda alle emozioni. 

- Passare all'azione: trasformare le Conversazioni Cruciali in azio-

ni e risultati 

ATTESTATO 

Lo studente al termine della Formazione  riceverà un Attestato di Fre-

quenza che potrà essere utilizzato per la composizione del proprio curri-

culum di studio professionale o per gli aggiornamenti professionali pre-

visti dalla Legge 4 del 14 gennaio 2013 – Disposizioni in materia di pro-

fessioni non organizzate in ordini e collegi. 

  

Quota di contribuzione: € 45 + € 20 (quota associativa) 


