
GESTIONE DEI CONFLITTI 
NEI GRUPPI DI LAVORO

a cura di Adriana Biase



PREMESSA

"Il conflitto è 
componente 

integrante della vita 
umana, si trova 

dentro di noi e intorno 
a noi." 

Sun Tzu
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IL CONFLITTO E’ NEGATIVO O POSITIVO?

È la gestione del conflitto che porta ad effetti
utili o dannosi sulla base dei quali giudichiamo
un conflitto proficuo, svantaggioso o pericoloso.
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Il conflitto di per sé non è né 
negativo né positivo.



Un'altissima percentuale dei problemi aziendali è 
legata a problemi di comunicazione. Possiamo 

identificare nella comunicazione due componenti:

una componente di relazione

una componente di contenuto

In entrambe possiamo riconoscere una componente 
positiva ed una negativa.
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RELAZIONE VS CONTENUTO



COS’E’ UNA RELAZIONE?

E’ un rapporto che intercorre 
tra due o più individui.

Queste relazioni si possono basare su sentimenti (come amore,
simpatia, amicizia) come anche in base a passioni condivise e/o ad
impegni sociali e/o professionali.

Le relazioni sociali hanno luogo in ogni contesto umano: dai rapporti di
amicizia, alla famiglia a qualsiasi forma di aggregazione umana.
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OGNI PERSONA È "UNA", "NESSUNA" E 
"CENTOMILA". 

L'identità personale,
quello che noi
pensiamo di noi stessi
e quello che pensiamo
che gli altri pensino di
noi, si mette assieme,
pezzo dopo pezzo, in
tutti gli scambi di
parole e azioni che
abbiamo con gli altri
esseri umani.
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LA FINESTRA DI JOHARI
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La Finestra di Johari è un modello che consente di studiare
le relazioni proponendo una matrice composta da quattro
aree (le 4 aree della finestra) relative al rapporto tra noi
stessi e gli altri:

1. L'ARENA – ciò che siamo disposti a condividere con gli
altri e che gli altri di conseguenza sanno su di noi;

2. La ZONA CIECA – ciò di cui non siamo consapevoli
rispetto noi stessi ma che gli altri conoscono;

3. La ZONA PRIVATA – aspetti di noi stessi tenuti per sé
e non condivisi con altri.

4. La ZONA INCONSCIA – tutto ciò che è sconosciuto sia
a noi stessi che agli altri, corrispondendo a una sorta di
inconscio.

LA FINESTRA DI JOHARI



LA MAPPA NON È IL TERRITORIO

è uno dei presupposti della PNL
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La nostra mappa personale, che
usiamo per interagire con il mondo, non
è la realtà stessa, ma solamente una
rappresentazione filtrata e
soggettiva della realtà!

Ognuno di noi ha un suo
personalissimo modo di interpretare le
sfumature e le elaborazioni che il cervello
fa quando riceve i dati attraverso i tre
sistemi rappresentazionali, visivo,
auditivo e cinestesico.

http://www.coachingpnl.training/corsi/2-pnl-practitioner


COMUNICAZIONE

Il termine comunicazione deriva dal
verbo comunicare che nel suo significato originale
(latino) vuol dire "mettere in comune" ossia
condividere con gli altri pensieri, opinioni, esperienze,
sensazioni e sentimenti.
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La comunicazione non è semplicemente parlare ma
presuppone necessariamente una relazione e quindi
uno scambio.

http://www.studenti.it/topic/comunicazione.html


LA PRAGMATICA DELLA COMUNICAZIONE
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Per approfondimenti:

http://www.adrianabiase.it/2012/05/la-pragmatica-della-comunicazione-i-5-assiomi-della-scuola-di-palo-alto/

1. Non si può non comunicare; anche il silenzio, ad esempio, è comunicazione.

2. Ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto ed uno di relazione; il secondo

definisce il primo: come succede con le differenze che può imprimere il tono di voce, ad

esempio, la stessa parola può essere definita diversamente da modi di relazione diversi.

3. La natura di una relazione dipende dalla punteggiatura delle sequenze di

comunicazione tra i comunicanti; ogni azione comunicativa influenza ed è influenzata

dal comportamento verbale e non verbale dell’interlocutore.

4. Gli esseri umani comunicano sia con il modulo verbale (numerico) che con

quello non verbale (analogico); il linguaggio, in “digitale”, riguarda in genere l’aspetto

di contenuto. Le modalità non verbali, invece, riguardano in genere l’aspetto di relazione.

5. Tutti gli scambi di comunicazione sono simmetrici o complementari; sono

simmetrici tra persone che hanno ruoli analoghi. Complementari tra persone che non hanno

lo stesso ruolo e/o lo stesso potere.



LE BARRIERE DA ABBATTERE
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IL METODO GORDON
Gordon mette in mostra ben 12 barriere alla comunicazione: si tratta di atteggiamenti 
che caratterizzano il non ascolto e che in un certo senso limitano il potenziale della 
comunicazione. 

Per questo vanno limitate ed evitate il più possibile. Eccole di seguito:

• Ordinare, esigere

• Minacciare

• Fare la morale

• Dare soluzioni già pronte

• Persuadere con argomentazioni logiche

• Giudicare, disapprovare, criticare

• Fare complimenti e approvare immeritatamente

• Umiliare, ridicolizzare

• Interpretare, analizzare i comportamenti altrui

• Consolare, minimizzare

• Cambiare argomento

• Indagare, interrogare
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RELAZIONE VS CONTENUTO

Il Quadrante 2 è esente da
conflitto, essendoci accordo sul
contenuto e una buona relazione
tra gli interlocutori.

Il Quadrante 3 presenta una
buona relazione ma un disaccordo
tra gli interlocutori.

Il Quadrante 1, sebbene ci sia
accordo sui contenuti la cattiva
relazione non permette di lavorare
insieme se non a rischio di
scivolare, al minimo disaccordo,
sul contenuto.

Nel Quadrante 4 il disaccordo tra
contenuti, senso di valori reciproci
etc., porta a tensioni e scontri.
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RELAZIONE VS CONTENUTO

In quale quadrante si possono considerare quei conflitti "benefici" 
ai risultati aziendali? Per quale motivo?

Se due individui sono sempre d'accordo su tutto, vi posso assicurare 
che uno dei due pensa per entrambi. 

(Sigmund Freud)

http://www.aforismicitazioni.it/autore.php?id=Sigmund Freud
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RELAZIONE VS CONTENUTO

In quest’ottica possiamo quindi affermare che il conflitto trova le sue radici in un 

problema di relazione.

Il tema diventa allora: Come migliorare le relazioni, come 
facilitare la comprensione reciproca?
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LA RELAZIONE PIÙ IMPORTANTE È QUELLA CHE 
ABBIAMO CON NOI STESSI

…e il conflitto spesso non 
fa altro che mettere in 
evidenza le parti di noi che 
non vogliamo accettare o 
accogliere. Visto in 
quest'ottica il conflitto può 
essere letto come un 
viaggio intorno a noi 
stessi, trasformandosi così 
in un'opportunità di 
crescita personale.
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INTELLIGENZA EMOTIVA

L’intelligenza emotiva è la capacità che si ha di percepire, identificare e

riconoscere i sentimenti propri ed altrui in maniera precisa nel momento stesso

in cui sorgono. E’ anche la capacità di auto-motivarsi e gestire le proprie

emozioni in modo costruttivo.

Divenire consapevoli delle nostre emozioni ci permette di controllare i nostri

comportamenti e di conseguenza capire meglio gli altri.

Per poter conoscere a fondo i sentimenti degli altri è necessario innanzitutto

conoscere i propri. Ciò implica la capacità di identificare i nostri bisogni e

desideri, riconoscere quali persone o situazioni generano in noi le diverse

emozioni, come queste si manifestano, come si esprimono e le conseguenze

che generano queste reazioni.
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https://www.youtube.com/watch?v=LBgnMeSI19s

IL SEGRETO? CONOSCERE E RICONOSCERE LE TUE 
EMOZIONI…

https://www.youtube.com/watch?v=LBgnMeSI19s

