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Ai Dirigenti scolastici 
delle Istituzioni scolastiche del Piemonte  

 
e,p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale  

 
Ai Dirigenti tecnici 
 
USR Piemonte 

 
 
 
OGGETTO:  Seminario regionale ““La negoziazione strategica - Risolvere i conflitti e 

 negoziare”   Torino – 20 Aprile 2018 – ore 9.30-13.30 
 
 
 
Si comunica che questo Ufficio, nell’ambito delle iniziative di formazione, rivolte a  Dirigenti 

scolastici e Docenti collaboratori, inerenti alla tematica della gestione delle relazioni 

umane (ascolto, dialogo, conflitti, decisioni), ha organizzato il Seminario regionale “La 

negoziazione strategica - Risolvere i conflitti e negoziare”, che  si terrà il 20 Aprile p.v., 

ore 9.30-13.30, presso il Liceo Classico “M. D’Azeglio”, Via Parini n. 8 a Torino. 

Il seminario, orientato a sviluppare le competenze comunicative e relazionali di dirigenti 

scolastici e docenti collaboratori, intende mettere a fuoco temi quali: comunicazione e 

relazioni nella risoluzione dei conflitti; competenze del negoziatore strategico; gestione 

emotiva nel conflitto; processi, obiettivi e metodi per condurre un efficace negoziato; 

esplorazione degli interessi e ricerca di un punto comune. 

 

Si riporta di seguito il programma del seminario: 

 

ore 9.00-9.30 Registrazione dei partecipanti 

ore 9.30-9.45 Saluti del Direttore generale – Dott. Fabrizio Manca 

ore 9.45-13.30 Relazione della Dott.ssa Roberta Mariotti - Psicologa, psicoterapeuta, 

mental coach – Consulenza strategica®Rimini 
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I dirigenti scolastici, insieme ai docenti collaboratori del proprio Istituto, potranno 

iscriversi, entro il 18 aprile p.v., compilando il form on line reperibile nell’area 

servizi del sito di questo USR (http://servizi.istruzionepiemonte.it).  

 

Si rileva che, a fini logistici, per partecipare al seminario l’iscrizione è necessaria. 

 

Ai partecipanti sarà rilasciato regolare Attestato. 

 

Saluti cordiali 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

   Dott. Fabrizio MANCA 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
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