
 Nei momenti di conflitto ciascuna parte crede che l’altro sia l’unico 
responsabile della propria sofferenza e che non ci sia altra soluzione che 
convincerlo a cambiare il proprio atteggiamento.  
Spesso si dimentica che disagio e sofferenza non sono esclusivamente il 
risultato dell’azione altrui, ma derivano anche dal modo in cui ognuno affronta 
e gestisce il conflitto, o ciò che crede sia il conflitto, in base alle proprie 
credenze e ai propri valori. 
Ciascuno possiede una propria mappa personale per affrontare i conflitti. 
Rendersi consapevoli che di essa si può modificare lo sfondo, i colori e 
soprattutto la visuale ci apre la strada a nuove modalità di vedere noi stessi e 
l’altro e, conseguentemente, ci porta a  nuove soluzioni. 
Questo vale anche in campo legale. 
Un diritto equo non solo impone regole ma supporta le persone nella ricerca 
della regolamentazione ai propri conflitti, attraverso il riconoscimento e il 
rispetto dei propri valori. 
 
Anche l’avvocato, il mediatore e i professionisti coinvolti nella risoluzione dei 
conflitti portano la propria mappa nella gestione dell’altrui problema ed è 
importante esserne consapevoli. 
Raggiungere un accordo che regoli il rapporto rispettando le relazioni è 
possibile quando lo strumento legale viene utilizzato al servizio della 
trasformazione del conflitto in opportunità di relazione. 

 

 
Lo scopo del workshop è di scoprire nuove modalità e strumenti che 
accrescano la personale consapevolezza del posto e del ruolo relazionale che 
occupa l'operatore del diritto in una nuova  prospettiva per una relazione 
professionale significativa per sé stessi ed efficace per il cliente. 

 
Si prevedono all’interno del workshop due momenti formativi. 
La metodologia prevista è quella dell’alternanza tra momenti teorici ed 
esperienziali. 
Gli argomenti trattati saranno: 

 Dal codice deontologico al codice etico 
 Osservare il mondo giuridico da un altro punto di vista  
 Il conflitto nella professione legale 
 La comunicazione funzionale e affettiva (contesto-aspetto emotivo-

intenzionalità) 
 La competenza relazionale professionale 
 La metodologia prevista è quella dell’alternanza tra momenti teorici ed 

esperienziali. 
 


