LA NEGOZIAZIONE VINCENTE
Tecniche per ottenere
il meglio nelle contrattazioni
Favorire lo sviluppo di abilità finalizzate non solo al
raggiungimento di un accordo, ma anche al rafforzamento della
relazione tra persone, collaboratori, team

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE COOPERATIVA
Via Ragazzi del ’99,51 - 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522 367929 - quadir@quadir.it - www.quadir.it

NEGOZIAZIONE
UN PROCESSO NEGOZIALE EFFICACE E RAZIONALE
Nei contesti organizzativi ci si trova spesso a gestire situazioni complesse, nelle quali occorre
essere abili a negoziare, cioe capaci di trasformare le situazioni difficili interne all'organizzazione
in opportunita di sviluppo.
Chi nel corso della sua attivita lavorativa prende decisioni si puo trovare in una situazione difficile
da gestire perche si toccano gli interessi delle altre parti o almeno si richiede la loro
collaborazione per implementare efficacemente la decisione formulata.
Ne deriva una importante e significativa attivita di gestione negoziale di conflitti in cui appare
centrale saper generare consenso anziche solo mere decisioni.
L’iniziativa ha la finalita di favorire lo sviluppo di abilita finalizzate non solo al raggiungimento di
un accordo tra due parti con diversi interessi, ma anche a rafforzamento della relazione generando
quindi una opportunita di sviluppo per la persona e per l’organizzazione.

OBIETTIVI
L’obiettivo dell’attivita formativa e quello di fornire una “cassetta degli attrezzi del negoziatore
efficace” che permetta ai partecipanti di sviluppare la propria capacita negoziale e di riconoscere
ed affrontare situazioni tipo di carattere negoziale.
Al termine degli incontri i partecipanti potranno essere in grado di:
✓ conoscere le principali tecniche negoziali e le loro possibili applicazioni;
✓ individuare gli strumenti e i metodi piu opportuni da adottare per una negoziazione
efficace.

CONTENUTI
✓ Il concetto di negoziazione: la divergenza di obiettivi e la condizione di interdipendenza
✓ I pilastri negoziali: parti, questioni, posizioni, interessi
✓ I parametri negoziali: richiesta di apertura, massimo, minimo, scambio, posizione di
ripiego, piano di realizzazione protetta, il fattore tempo
✓ Le tattiche negoziali: apertura aggressiva, silenzio, interrogatorio, ragionevolezza
apparente, banalizzazione della controparte, “giochi sporchi”

NEGOZIAZIONE
✓ Le situazioni negoziali: competizione, indifferenza, accomodamento, integrazione
✓ Gli ostacoli alla negoziazione: informazioni, percezioni, emozioni, ruoli
✓ Le peculiarita tattiche del negoziatore esperto
✓ Come usare lo stile morbido (pull style)
✓ Come usare lo stile duro (push style)
✓ Le strategie del linguaggio
✓ Analisi casi e giochi di simulazione

DURATA E MODALITÀ
16 ore, 1 giornata in presenza e 2 mezze giornate online

MODALITÀ

DATA

WEBINAR 1

Mercoledì 18 maggio pomeriggio (ore 14 – 18)

WEBINAR 2

Venerdì 20 maggio pomeriggio (ore 14 – 18)

IN AULA C/O SALA CCFS,
REGGIO EMILIA

Martedì 31 maggio giornata intera (9-18)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
600,00 euro + IVA

NEGOZIAZIONE
DOCENTE
Prof. Francesco Muzzarelli
Da 20 anni svolge l'attivita di formatore e consulente presso l’impresa, la sanita e la pubblica
amministrazione locale. Le sue principali aree di ricerca e intervento riguardano il
comportamento organizzativo, la comunicazione interpersonale, la metodologia didattica per gli
adulti e l’applicazione dello psicodramma classico alla formazione aziendale.
Dal 2002 e Professore a contratto presso la Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione
dell’Universita di Bologna.
È docente di master presso il Dipartimento della Comunicazione dell’Universita di San Marino e la
University of Bologna Business School (BBS).
È autore di oltre cento pubblicazioni su temi di management e formazione del personale (testi,
articoli, prodotti multimediali).

QUADIR
QUADIR È LA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE COOPERATIVA DI LEGACOOP attiva dal 2004
nell’organizzazione di corsi di alta formazione, sia interaziendali che aziendali. L’offerta formativa
e rivolta alle imprese di tutti i settori e territori.
La Scuola si avvale di docenti altamente qualificati provenienti dai maggiori Atenei italiani e
consulenti di comprovata esperienza a livello nazionale.
Quadir si pone l’obiettivo di accompagnare i manager e i dirigenti del sistema cooperativo per
tutto l’arco della loro vita professionale, formandoli e sensibilizzandoli sui temi dell’innovazione e
del management. Contribuisce a rafforzare la figura del manager cooperativo, fornendogli gli
strumenti e la motivazione per generare valore, creare network e favorire la partecipazione.
Nel tempo la Scuola e diventata un importante luogo di incontro e confronto per le figure apicali, i
dipendenti, i manager, i dirigenti e i cda delle societa coinvolte in percorsi formativi consulenziali.

