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PREFAZIONE

Le persone investono gran parte della propria vita, lavorativa (e non), negoziando, 

ovvero gestendo i conflitti. Il mito dei “buoni” rapporti come indicatori di relazioni 

sane ed efficaci non riconosce il potenziale del conflitto e le risorse che da esso 

scaturiscono. 

Infatti, la capacità di ridurre i conflitti inutili, riconoscere e gestire quelli necessari 

senza evitarli contribuisce in maniera significativa a costruire un buon rapporto 

capo-collaboratore e un buon clima di gruppo. Con un approccio negoziale è 

possibile cercare l’accordo che soddisfi entrambe le parti e contribuisca alla ricerca 

dell’alternativa di volta in volta più vantaggiosa, evitando di mettere a rischio le relazioni 

interpersonali sia interne che esterne all’organizzazione.

La Divisione Risorse Umane di Giunti O.S. propone percorsi formativi che 

sviluppano la capacità di mettere in atto comportamenti negoziali validi. Gli interventi 

integrano i principali modelli sulla negoziazione a modalità innovative di erogazione 

dei percorsi formativi, permettendo inoltre di arricchire le attività d’aula con l’utilizzo 

degli strumenti di assessment di Giunti O.S, che offrono una visione oggettiva 

da affiancarsi a quella soggettiva maturata dal docente in aula. 
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I test di autovalutazione sono utilizzati sia per l’analisi del fabbisogno formativo, per 

far sì che il corso sia effettivamente coerente con le esigenze delle persone, sia come 

strumento di presa di consapevolezza per i partecipanti stessi. Grazie alla didattica 

esperienziale e ai test, le persone riescono più facilmente a vedersi con “lenti diverse”. 

La nuova consapevolezza di sé, inclusiva di potenzialità e aree di miglioramento, 

permette di motivare i partecipanti a investire in un percorso di potenziamento 

delle proprie competenze.

Questo pocketbook, che presenta in forma sintetica le basi della negoziazione, è 

un utile strumento a supporto dei percorsi formativi e un valido vademecum per 

le persone coinvolte nel processo.

Maura Prosperi 

Responsabile Divisione Risorse Umane
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INTRODUZIONE



Quando un uomo mi dice che 

sta per mettere tutte le sue 

carte in tavola, guardo dentro 

la sua manica.

Lord Hore-Belisha
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INTRODUZIONE

UN’ABILITÀ UTILE

La negoziazione può appianare le relazioni. Può farvi risparmiare tempo, denaro, 

esasperazione e “la faccia”… o farvi ottenere un vantaggio.

Ma c’è un trabocchetto (non ce n’è sempre uno?). La negoziazione è un processo 

complesso. Richiede l’apprendimento di alcune abilità e un po’ di pratica.

Questo pocketbook è progettato per aiutarvi a fare meglio 

e a raggiungere risultati migliori in diverse situazioni 

di negoziazione. Io voglio che lo compriate. Voi 

volete essere negoziatori migliori. Compratelo 

(e leggetelo) ed entrambi avremo ottenuto 

ciò che vogliamo. Abbiamo raggiunto 

un accordo?
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INTRODUZIONE

DEFINIZIONE

La negoziazione ha luogo quando due persone (o più), con punti di vista differenti, 
si riuniscono per tentare di raggiungere un accordo su una questione. Può trattarsi 
di un singolo evento, o essere parte di una relazione in corso. 

È una forma di comunicazione conosciuta come “comunicazione persuasiva”. In una 
parola, contrattazione.

La comunicazione persuasiva riguarda la capacità di ottenere ciò che volete. 
La negoziazione riguarda il raggiungimento dell’accordo migliore possibile, ossia 
ottenere ciò che volete nel modo migliore possibile.
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