
 

 

Il perché di questo corso 

Il corso offre ai delegati sindacali un percorso formativo 

per conoscere e sperimentare in prima persona le 

abilità comunicative e negoziali che servono in una 

contrattazione aziendale. A questo scopo verrà 

simulato un evento contrattuale in cui i partecipanti si 

confronteranno in tre incontri con una controparte 

datoriale. 

A chi si rivolge 

Il percorso è rivolto ai delegati sindacali del pubblico 

impiego interessati ad apprendere o a migliorare le 

proprie abilità negoziali sia a livello individuale che 

collettivo. 

Di cosa tratta 

 Gli aspetti comunicativi che sono alla base 

dell’abilità negoziale. 

 L’abilità di gestire il disaccordo e il conflitto come 

premessa all’abilità negoziale. 

 Il metodo negoziale per ottenere risultati e 

mantenere buone relazioni con la controparte 

 La fase iniziale di un negoziato collettivo: le abilità 

comportamentali che servono per gestire con 

efficacia il primo impatto. 

 La fase centrale del negoziato: argomentare, 

persuadere, proporre, gestire il tempo, ricorso ad 

eventuali forme di pressione, tattica della 

delegazione ristretta. 

 La fase conclusiva del negoziato: la redazione 

dell'accordo, la negoziazione del testo, la firma. 

 Tecniche di negoziazione. 

 

Numero minimo: 10 partecipanti 

Numero massimo: 15 partecipanti 

Il relatore 

Italo Ghirigato, sociologo, formatore ed esperto di 

comunicazione 

Come iscriversi 

Il corso è di tre giornate; l’iscrizione è valida e 

vincolante per tutti e tre gli incontri. 

L’iscrizione è gratuita. I pranzi sono a carico dei 

partecipanti. Per motivi organizzativi, si chiede 

l’iscrizione entro il 07 dicembre 2018  tramite questo 

link. 

 

Il corso si terrà esclusivamente in lingua italiana, 

premesso il raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti. Ai partecipanti verrà inviata una 

descrizione dettagliata del corso e di come 

raggiungere la sede. 

Per ulteriori informazioni  

 

Chiara Venezia 

T. 0471 41 88 37 

chiara.venezia@afi-ipl.org 

 

Elisa Ganzer 

T. 0471 41 88 38 

elisa.ganzer@afi-ipl.org  

IPL | Istituto Promozione Lavoratori 

Palazzo Provinciale 12 

Via Canonico Michael Gamper, 1 

39100 Bolzano 

T. +39 0471 41 88 30  

info@afi-ipl.org - afi-ipl@pec.it 

www.afi-ipl.org 
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Martedì, 11 dicembre 2018 

Sala 153 Palazzo Provinciale 12  

Via Canonico Michael Gamper 1 - Bolzano 

 
Martedì, 08 gennaio 2019 

Sala 153 Palazzo Provinciale 12 

Via Canonico Michael Gamper 1 - Bolzano 

 

Martedì, 15 gennaio 2019 

Sala 153 Palazzo Provinciale 12 

Via Canonico Michael Gamper 1 - Bolzano 

 

ore 09:00 – 17:00 
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