
                                                  

Parma, 05/05/2016     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 379/U      di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 13_2016. 

 

A) Prossimo convegno a Parma il 25/05/2016 dal titolo “Generazioni, convivenze 

& Co (conflitti) Per una vera accoglienza e comprensione di me e dell’altro”. 

 

  

 

A) Il Consiglio Provinciale dell’Ordine ha organizzato un convegno, di cui alleghiamo 

la locandina, dal titolo “Generazioni, convivenze & Co (conflitti) Per una vera 

accoglienza e comprensione di me e dell’altro” che si svolgerà il 25/05/2016 dalle 

ore 9,00 (rilevazione presenze ore 08,45) alle ore 13,00 presso l’Hotel Parma & 

Congressi  – Via Emilia Ovest n. 281/a – Fraz. San Pancrazio. Relatori del 

convegno saranno Enrico Carosio e Stefano Gennari di “Soluzione Ora”, i quali, 

sono già stati nostri ospiti in occasione di un precedente incontro del Maggio 2014 

che aveva riscosso un ottimo successo, abbiamo quindi inteso riproporli, anche in 

questo caso, nella speranza di fornire un utile approfondimento sulla nostra 

Professione, lontani, per una volta, dalle problematiche della specifica attività 

quotidiana. 

L’evento è gratuito e valido per l’acquisizione di 4 crediti formativi nelle materie di 

Ordinamento Professionale e Codice Deontologico.  La prenotazione è obbligatoria 

e deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 23/05/2016 e comunque fino ad 

esaurimento posti, collegandosi sul sito www.teleconsul.it sezione Eventi Formativi, 

utilizzando il proprio DUI.  

 

 

 
N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio Provinciale vengono 

pubblicate sul sito www.consulentilavoro.pr.it  - circolari. 

 

      Per il Consiglio Provinciale di Parma 

          
Allegati: 

-   Locandina convegno del 25/05/2016. 

http://www.teleconsul.it/
http://www.consulentilavoro.pr.it/


 
Ordine dei Consulenti del Lavoro 

Consiglio Provinciale di Parma 
 

Convegno di Studio  

 
Mercoledì 25 Maggio 2016 

dalle ore 09,00 alle ore 13,00 

(rilevazione presenze dalle ore 08,45) 

 
Presso 

Hotel Parma & Congressi 

Via Emilia Ovest, 281 
Fraz. San Pancrazio 

Parma 
 

Generazioni, convivenze & Co (conflitti) 

Per una vera accoglienza e comprensione di me e dell’altro 

 “È questo il punto critico in ogni rapporto: come viene risolto il conflitto, non la quantità di conflitti che 

insorgono”.  

Thomas Gordon 

Obiettivi della giornata 

1. Fornire un quadro generale del concetto di conflitto.  

2. Conoscere gli elementi e le fonti di un conflitto 

3. Comprendere come avviene lo sviluppo di un conflitto e quali sono i rischi di non saperlo 
riconoscere e dominare. 

4. Presentare alcune strategie utili a “stare nel conflitto”. 

 

Contenuti 

 Cos’è un conflitto: alcune definizioni di riferimento 

 Elementi e fonti del conflitto: su cosa intervenire e su cosa no. 

 L’escalation del conflitto secondo la teoriadi F. Glasl 

 La dimensione emotiva del conflitto da Fischer e Shapiro 

 L’Harward Negotiation Project (Fischer, Ury e Patton ) 

 
Relatori 

 
Enrico Carosio e Stefano Gennari di “Soluzione Ora” 

 

 
 La partecipazione al convegno è valida ai fini della formazione continua obbligatoria 

dei Consulenti del Lavoro e consentirà l’acquisizione di 4 crediti nelle materie di 
Ordinamento Professionale e Codice Deontologico 

Si precisa che è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi sul sito  

www.teleconsul.it  sezione Eventi formativi 

http://www.teleconsul.it/

