FORMAZIONE in
MEDIAZIONE CON IL METODO
DELLA COMUNICAZIONE NONVIOLENTA©

Mediare le relazioni non è solo un semplice strumento per gestire il conflitto ma un metodo che
agisce nel profondo nel nostro intimo e che ci accompagna ad un naturale ascolto empatico
dell’altro. E’ un nuovo stile di vita con riflessi sociali inimmaginabili ...
Ecco una delle ragioni per cui vale la pena cercare di gestire costruttivamente i conflitti.

9 APRILE 2015
Alle 9.18 Claudio Giardiello, imputato per bancarotta fraudolenta, entra nel Palazzo di Giustizia
dall'ingresso di via Manara, riservato ad avvocati e forze dell'ordine, con un falso tesserino.
Armato di una Beretta carica, sale al terzo piano e dopo una lite con il suo avvocato spara per
uccidere. Muoiono il giudice Fernando Ciampi, l'avvocato Claris Appiani e il coimputato Giorgio
Erba. Ferito Davide Limongelli, nipote di Giardiello.
Dopo avere sparato 13 colpi, Giardiello fugge a bordo del suo scooter. Lo arrestano verso
mezzogiorno a Vimercate.
Se seminiamo dolore, raccogliamo violenza.

Premessa e obiettivi
Il ciclo di formazione è fornire a professionisti che operano nel campo della salute, della
giurisprudenza e del sociale competenze e strumenti per sostenere ogni parte in causa in un
conflitto e favorire, così, accordi soddisfacenti e durevoli.

Attraverso le pratiche d’intervento in situazioni di conflitto, usando il potere della comunicazione
empatica sarà possibile apprendere come promuovere la comprensione reciproca e la
riconciliazione. Il modello funziona indipendentemente dal genere di conflitto e dal tipo di
relazione fra le parti.
Il corso è strutturato in 8 incontri ed è rivolto ad educatori, coordinatori sanitari, assistenti sociali,
avvocati e a chiunque fosse interessato anche per motivi personali.

Programma
•

Che cos’è un conflitto. Le risposte psicologiche e
fisiologiche al conflitto

26 ottobre 2019

Cosa sono la mediazione ed il processo di
Comunicazione Nonviolenta
secondo Marshall Rosenberg nello sviluppo personale
del mediatore

16 novembre 2019

Le basi: imparare a mediare partendo
dai nostri conflitti interiori

21 dicembre 2019

•

La mediazione nella coppia conflittuale

18 gennaio 2020

•

Come gestire aggressioni ed escalation
La gestione delle immagini mentali che
portano all’avverarsi delle profezie

15 febbraio 2020

Un caso pratico nella gestione di una mediazione
di coppia

14 marzo 2020

La dinamica e l’osservazione
sistemica dei conflitti di gruppo

18 aprile 2020

•

Le fasi nella soluzione dei conflitti di gruppo

16 maggio 2020

•

Un caso pratico nella mediazione dei conflitti di gruppo

06 giugno 2020

•

•

•

•

Quota di partecipazione: 25 euro a partecipante
Giorno di svolgimento: sabato mattina (dalle 09.30 alle 12.30)
Attestato di partecipazione: sì
Conduttore: dott. Daniele Durante, trainer indipendente in Comunicazione Nonviolenta secondo il
metodo di Marshall B Rosenberg

