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Come gestire, attraversare e risolvere  
CONFLITTI E STRESS in azienda 



In azienda avere sotto controllo 
i numeri è vitale.

Ma i numeri non ci dicono 
come si sentono le persone 
che lavorano.

E le persone che lavorano 
sono quelle che producono i 
numeri vitali per l’azienda.

Luigi Pietroluongo



Mi occupo di CONFLITTI E 
STRESS

Perché è quanto di più 
comune possa capitare a 
tutti nella vita privata e 
aziendale 

Ma nessuno, né la scuola e 
né le università, ci insegna 
come 

GESTIRLI, 
ATTRAVERSARLI E 
RISOLVERLI 



il mio metodo è A.D.E.SS.O. 

ASCOLTARSI 
Che cosa sento? Cosa sentono le persone intorno a me?


DISCERNERE 
Che cosa mi fa bene e cosa mi fa male?


EDUCARSI 
Quali sono le mie qualità? I miei punti di forza? Come li alleno?


SENTIRSI SICURI 
Quali sono le abitudini che mi possono cambiare in meglio ogni giorno?


ORGANIZZARSI 
Definisco gli indicatori che mi aiutano a fare il punto della situazione



MODULO BASE 8 ORE  
(ogni modulo è di 4 ore)

1- MENO MALE CHE C’E’ LO STRESS 
  

■ Che cos’è lo stress

■ Come funziona lo stress

■ Tre chiavi per affrontare lo stress in azienda 

■ Le relazioni tossiche 

2 - LITIGARE BENE 
  
■  Quali sono le 5 disfunzioni dei team e come 

superarle 

■ Saper leggere e so-stare nei conflitti

■ Come restare motivati : le tre forze che 

governano il clima emozionale

■ I toni emozionali : un metodo per monitorarli 

OGNI INCONTRO PREVEDE UNA DIDATTICA MOLTO PARTECIPATA ED INTERATTIVA 
CON L’USO DI VIDEO, CANZONI, WORKOUT, ROLE PLAY, LAVORO PER SOTTOGRUPPI



MODULO MEDIO 16 ORE  
(ogni modulo è di 4 ore)

1° - COMANDA LA  
      TESTA 

• La prestazione e la 
cura di sé


• E’ il mindset che 
guida


• Come conosco il 
meglio di me 


• Risultati, azioni e idee

2° - MENO MALE CHE  
       C’E’ LO STRESS 

• Che cos’è lo stress

• Come funziona lo 

stress

• Tre chiavi per 

affrontare lo stress in 
azienda 


• Le relazioni tossiche

3° - LITIGARE BENE 

• Le 5 disfunzioni 

• So-stare nei conflitti

• Come restare 

motivati

• I toni emozionali 


4° - GESTIRE LE  
        RISORSE UMANE 

• Avere mete chiare

• Cosa vogliono i 

collaboratori 

• Il mio stile di 

leadership

• Sviluppare il 

potenziale di chi 
collabora con noi 

OGNI INCONTRO PREVEDE UNA DIDATTICA MOLTO PARTECIPATA ED INTERATTIVA 
CON L’USO DI VIDEO, CANZONI, WORKOUT, ROLE PLAY, LAVORO PER SOTTOGRUPPI



MODULO TOP 32 ORE  
(ogni modulo è di 4 ore)

1° - COMANDA LA TESTA 

•La prestazione e la cura di sé

•E’ il mindset che guida

•Risultati, azioni e idee guida

•Come conosco il meglio di me 

2° - MENO MALE CHE C’E’ LO  
       STRESS

•Che cos’è lo stress

•Come funziona lo stress

•Tre chiavi per affrontare lo stress in 

azienda 

•Le relazioni tossiche

3° - LITIGARE BENE 

•Le 5 disfunzioni 

•So-stare nei conflitti

•Come restare motivati

• I toni emozionali 


4° - GESTIRE LE RISORSE UMANE 

•Avere mete chiare

•Cosa vogliono i collaboratori 

• Il mio stile di leadership

•Sviluppare il potenziale dei 

collaboratori

OGNI INCONTRO PREVEDE UNA DIDATTICA MOLTO PARTECIPATA ED INTERATTIVA 
CON L’USO DI VIDEO, CANZONI, WORKOUT, ROLE PLAY, LAVORO PER SOTTOGRUPPI

5° - L’ARTE DELLA DELEGA

•Che cosa delegare 

•Principi sulla delega 

•Quali sono i compiti dei manager

•Ottenere i risultati 

6° - SELEZIONE NO  PROBLEM 

•Quali sono le skills che dobbiamo 
cercare 

•Come fare annunci accattivanti 

• Il colloquio di selezione 

•L’attività di training per i neo assunti

7° - LEADERSHIP  

•Qual è il mio stile di conduzione?

•Leadership emotiva  

•Essere un leader che ottiene 

risultati?

•La mission in azienda 

8° - SPENDERE BENE IL PROPRIO  
       TEMPO

• Il quadrante di Covey

•Fare una To Do List efficiente 

•Come gestire se stessi

•Le abitudini vincenti 



Alcune referenze  

Giampaolo Caiazza 
Responsabile Risorse Umane, Formazione e Sviluppo Alleanza Assicurazioni Regione Campania 
Sud e Basilicata 
giampaolo.caiazza@alleanza.it  
 

Marta Valentini 
Direttore Generale Consorzio LGA 
direzione@lgaitalia.it  

Secondino Pagano 
Senior Broker  
dino.pagano@pagano1948.it  

Simone Petitti 
CEO Events-x
s.petitti@events-x.com  

Antonella D’Ambrosi 
Responsabile Struttura Complessa Dipendenze e Psicopatologie nel Circuito Penitenziario dell’ASL 
di Frosinone
antonella.dambrosi@aslfrosinone.it 

Antonio Aceto 
Direttore Industriale

a.aceto@sati.it 

info@luigipietroluongo.it
www.luigipietroluongo.it 
+39 333 5206646

Sono un Sociologo e un Coach 
aziendale da vent’anni.


Collaboro con aziende, cooperative e 
fondazioni prima nel ruolo di direttore 
del personale e da qualche anno come 
consulente.


Sono convinto fermamente che come 
uomini e donne siamo chiamati ad 
evolverci per tutta la vita, perché se 
non andiamo avanti, torniamo indietro. 


Mi occupo di Formazione e di 
Coaching per imprenditori, manager, 
quadri e tutto il personale aziendale.
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