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“Coaching Psychology Hour” 
 

Tool per il Coach e il Coaching Psychologist: 
Comportamenti costruttivi e distruttivi 

nella gestione dei conflitti 
 

a cura di 

Guido Prato Previde 
 

23 giugno 2016 ore17.00-19.00 
presso la sede Open Gate 

in via Cesare Beccaria 23 (zona Flaminio)- Roma 
 

 Per  

 Presentare ai colleghi un nuovo approccio per leggere la dinamica del conflitto derivato dalla 
ricerca internazionale del Center for Conflict Dynamics di Eckerd College (U.S.A.) con cui il relatore 
collabora; 

 Illustrare in sintesi i benefici del Conflict Dynamics Profile (CDP) quale strumento di assessment 
che permette di sviluppare consapevolezza e destrezza nella gestione produttiva del conflitto. 

 

 Cosa condividiamo 

 Il conflitto è inevitabile e ha costi per l’individuo, il team e l’organizzazione 

 Comportamenti costruttivi e distruttivi: prevenire e risolvere o subire l’escalation? 

 “I 9 fattori scatenanti” 

 Esperienze di applicazione e potenzialità del CDP nelle attività di coaching e nella formazione 
 

 Chi ci accompagnerà 

Guido Prato Previde, Socio Ordinario SCP ITALY, medico specializzato in psicologia e presidente di 

Decathlon Consulting Human Qualities. Guido ha in questi anni collaborato con molti contesti di business 

e culturali (9 diversi paesi, oltre 200 realtà aziendali private e 70 organizzazioni pubbiche) operando come 

facilitatore, formatore e coach a supporto di manager, imprenditori e dei loro team. Realizza interventi di 

leadership assessment ed executive coaching per clienti internazionali all’interno del network RHR 

International. E’ Country Partner di IWD (Institute for Workplace Dynamics, partner europeo di Eckerd 

College) e Master Coach per l’utilizzo del Conflict Dynamics Profile (CDP), un metodo che permette di 

sviluppare competenza e leadership nella gestione del conflitto.  

Guido collabora con diverse università per la realizzazione di programmi formativi e di valorizzazione delle 

persone. E’ autore di alcuni articoli sulla gestione del cambiamento e la leadership creativa.  
 

 Come partecipare 

La partecipazione all’iniziativa è a prenotazione da confermare entro una settimana prima dell’evento via 

e-mail all’indirizzo: eventi@scpitaly.it 

 
 Contributo 
€10.00 incluso aperitivo e spazio dedicato al networking  
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