
 

 

 

 

 

Corso IPL 

Gestire un’assemblea sindacale 
 

 

Giovedì, 24 gennaio 2019 

Sala 261 Palazzo Provinciale 12  

Via Canonico Michael Gamper 1 – Bolzano 

Ore 09:00 – 17:00 

 

Giovedì, 31 gennaio 2019 

Auditorium Palazzo Provinciale 12 

Via Canonico Michael Gamper 1 - Bolzano 

Ore 09:00 – 12:30 

 

 

 

 
 

Il perché di questo corso 

Il corso offre ai delegati sindacali un percorso formativo 

per apprendere le modalità di mediazione e risoluzione 

dei conflitti, utili nella gestione di un’assemblea 

sindacale.  A questo scopo si terranno delle simulazioni 

per sperimentare le tecniche di gestione inclusiva e 

creativa di un’assemblea. 

A chi si rivolge 

Il percorso è rivolto ai delegati sindacali  interessati ad 

apprendere o a migliorare le proprie capacità  

gestionali e comunicative sia a livello individuale che 

collettivo. 

Di cosa tratta 

 Fissare gli obiettivi di un’assemblea sindacale. 

 Come preparare un’assemblea. 

 Stili di conduzione di un’assemblea. 

 Come strutturare un discorso. 

 Gli strumenti per gestire il disaccordo e il conflitto. 

 Le capacità comportamentali e comunicative per 

condurre con efficacia un’assemblea. 

 Simulazioni. 

 

Numero minimo: 10 partecipanti 

Numero massimo: 15 partecipanti 

Il relatore 

Cristiano Chiusso, docente universitario presso 

l’Università Ca’ Foscari di Venezia e formatore esperto 

in materia sindacale. 

Come iscriversi 

Il corso si articola in una giornata intera più ½ giornata 

di approfondimento; l’iscrizione è gratuita, solo il 

pranzo è a carico dei partecipanti. La partecipazione è 

valida e vincolante per tutti e due gli incontri. 

Per motivi organizzativi, si chiede l’iscrizione entro il 

22 gennaio 2019  tramite questo link. 

 

Il corso si terrà premesso il raggiungimento del 

numero minimo di 10 partecipanti, per un massimo di 

15.  

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  
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