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TITOLO		
CORSO	INTESIVO	DI	ALTA	FORMAZIONE	
“La	 dimensione	 umana	 nei	 processi	 negoziali:	 capire	 il	 punto	 di	 vista	 degli	 altri	 e	 comunicare	
efficacemente”	
COD.	007-C-GC	
	

PRESENTAZIONE	
Gianrico	 Carofiglio	 ci	 insegna	 che	 la	 pratica	 della	 gentilezza	 richiede	 solo	 il	 coraggio	 di	 volerla	
esercitare	e	che	possiamo	imparare	ad	agire	sulla	dimensione	umana	nei	processi	negoziali.	
Due	 incontri	 incentrati	 sulla	 forza	 dirompente	 della	 gentilezza,	 come	 strumento	 per	 entrare	 in	
relazione	con	l’altro	e	come	metodo	per	affrontare	e	trasformare	i	conflitti.	
	

OBIETTIVI	DEL	CORSO	
Imparare	a:	

§ muoversi	con	tatto	e	responsabilità	nelle	relazioni	umane	
§ ascoltare	in	modo	empatico	per	formulare	le	giuste	domande	e	acquisire	le	informazioni	

funzionali	alle	scelte	strategiche	del	procedimento	negoziale	
§ affrontare	 le	 conversazioni	 difficili	 con	 l’uso	 degli	 strumenti	 investigativi	 per	 instaurare	

relazioni	collaborative	
§ liberarsi	da	errori	logico-argomentivi	basati	su	false	premesse	o	inferenze	scorrette.	

	

TARGET	
Il	 corso	 è	 rivolto	 a	 Imprenditori,	 manager	 e	 professionisti	 che	 gestiscono	 relazioni	 negoziali	 in	
contesti	 nazionali	 e	 internazionali.	 Possono	 partecipare	 anche	 laureati	 con	 diploma	 triennale,	
provenienti	da	qualsiasi	indirizzo	di	studio.	
	

RESPONSABILI	DEL	CORSO	
Gianrico	Carofiglio	-	docente|Vittoria	Poli	direttore	sviluppo	e	formazione	ISN.	
	

COORDINAMENTO	
Giovanna	Laforgia	-	responsabile	coordinamento	didattico	ISN.	
	

PROGRAMMA	
	

MODULO	1	
CAPIRE	IL	PUNTO	DI	VISTA	DEGLI	ALTRI	
§ “Karate	verbale”	

La	pratica	della	gentilezza	per	imparare	ad	agire	sulla	dimensione	umana	nei	processi	
negoziali.	

§ “Individuare	e	contrastare	i	pregiudizi”	
La	capacità	di	ascoltare	scevri	da	pregiudizi,	preconcetti	e	da	ogni	sovrastruttura	mentale,	per	
arrivare	a	porre	domande	ben	congegnate,	utili	ai	fini	dell’indagine	negoziale.	
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MODULO	2	
COMUNICARE	EFFICACEMENTE	
§ “Parlare	e	convincere	con	gli	strumenti	investigativi”	

Utilizzare	gli	strumenti	dei	migliori	investigatori	per	gestire	le	conversazioni	difficili	e	creare	le	
condizioni	per	la	cooperazione.		
	

§ “Autodifesa	dalle	fallacie”	
Comunicare	 significa	 esprimere	 correttamente	 e	 con	 onestà	 il	 proprio	 punto	 di	 vista,	
trasferendo	 contenuti	senza	 incorrere	 o	 subire,	 in	 modo	 deliberato	 o	 involontario,	
manomissioni	o	errori	nella	costruzione	di	un	discorso,	che	invalidano	le	argomentazioni	

	

METODOLOGIA	
Un	modo	di	formazione	concreto	e	abilitante.	Si	acquisiscono	conoscenze,	metodologia	e	tecniche	
indispensabili	 per	 negoziare	 professionalmente,	 coniugando	 hard	 e	 soft	 skill	 per	 valorizzare	 le	
proprie	“Human	and	Life	Abilities”.		
ISN	ha	elaborato	un	metodo	di	formazione	innovativo	basato	su:	
-1-uso	di	una	piattaforma	app	e	web	nata	dalla	collaborazione	con	esperti	di	psicologia,	sociologia	
e	 pedagogia,	 per	 migliorare	 costantemente	 l’efficacia	 dei	 percorsi	 formativi;	 tale	 piattaforma	
unisce	 le	 scienze	 comportamentali	 con	 la	 data	 science,	 automatizza	 e	 innova	 la	 gestione	 dei	
feedback	e	consente:	
-1.1-pre-assessment	per	valutare:	
§ gli	obiettivi	e	le	aspettative	di	apprendimento	
§ la	conoscenza	degli	argomenti	
§ l’eventuale	applicazione	delle	materie/competenze/metodologie	del	corso	negli	specifici	ambiti	

professionali.	Tale	reportistica	interattiva	consente	a	ISN	di	individuare	i	bisogni	dei	vari	target	,	
migliorare	e	personalizzare	sia	il	training,	sia	l’esperienza	di	apprendimento.	

-1.2-feed-back	post	formazione	per	valutare:	
§ contenuti,	docenza,	attivazioni,	temi	di	interesse.	
-1.3-rilascio	 dell’attestato	 di	 partecipazione	 a	 seguito	 del	 rispetto	 del	 monte	 ore	 richiesto	 e	
all’esito	del	test	finale.	
-2-metodologia	 di	 tipo	 partecipativo	 ed	 esperienziale	 attraverso	 la	 misurazione	
dell’apprendimento	durante	la	formazione,	grazie	a	un’app	che	eroga	test	sugli	argomenti	trattati.	
-3-lavoro	 di	 squadra	 costante	 in	 co-presenza	 d’aula	 di	 due	 docenti	 per	 creare	 dinamismo	 e	
interazione,	 lavorare	 in	 tempo	 reale	 su	 due	 fronti:	 negoziazione	 ed	 empowerment,	 sviluppare	
concretamente	le	abilità	necessarie	per	negoziare	con	professionalità.	
	

DOCENTE	
Gianrico	Carofiglio.	È	stato	a	lungo	un	pubblico	ministero,	specializzato	in	indagini	sulla	criminalità	
organizzata.	Nel	2007	viene	nominato	consulente	della	commissione	parlamentare	antimafia	e	dal	
2008	al	2013	è	senatore	della	Repubblica.	
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È	autore	di	saggi,	romanzi	e	racconti,	tradotti	in	tutto	il	mondo.	
Scrive	di	politica	e	società	sulla	stampa	nazionale,	partecipa	a	trasmissioni	tv	di	approfondimento,	
tiene	conferenze	nelle	maggiori	università	internazionali.	
	

MODALITÀ	DI	FRUIZIONE	
Webinar	interattivo.	
	

DURATA	
2	incontri	di	3	ore	ciascuno	+	Q&A.	
	

QUOTA	DI	PARTECIPAZIONE	
Euro	390,00	+	IVA	per	l’intero	percorso.	
	

AGEVOLAZIONI	E	PROMOZIONI		
Coupon	10%	di	sconto	(non	cumulativi)	
UNDER	30	
GROUP	10	
EARLY-BIRD	
PER	ISCRIZIONE	E	PAGAMENTO	-	https://form.jotform.com/220795260753358	
	

CONVENZIONI	
Convenzioni	Ordini	Professionali	e	Associazioni	di	categoria	
	

PROGETTI	FORMATIVI	PER	AZIENDE	
Progetti	di	consulenza	e	di	formazione	costruiti	insieme	al	committente	e	concdivisi	con	i	team	a	
cui	è	rivolta	la	formazione,	quali	soggetti	attivi	e	non	meri	fruitori	d’aula.	
Per	progettazione	e	offerte	corsi	aziendali	contattare:		
vittoria.poli@isn-negotiation.it	|	+39	340	6149529	
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INFORMATIVA	SUL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	DEI	
CLIENTI	

ai	sensi	degli	articoli	12,	13	e	14	del	Regolamento	2016/679/UE	
	

La	 società	 INTERNATIONAL	 SCHOOL	 OF	 NEGOTIATION	 S.R.L.	 (nel	 seguito	 “Titolare	 del	
trattamento”),	p.iva	e	c.f.	9122500961,	in	persona	del	proprio	legale	rappresentante,	Sig.ra	Giovanna	
Todisco,	 con	 sede	 legale	 in	 Palazzolo	 sull’Oglio	 (BS)	 -	 25036	 -	 via	 Brescia	 51,nella	 sua	 veste	 di	
“Titolare	 del	 trattamento	 dei	 dati”,	 La	 informa	 che	 i	 Suoi	 dati	 personali	 saranno	 raccolti	 per	
l’instaurazione	 e	 la	 gestione	 del	 rapporto	 di	 “prestazione	 professionale	 tra	 l’azienda	 e	 il	
cliente”	 relativamente	 all’attività	di	 progettazione,	 organizzazione	 e	 gestione	di	 corsi	 di	 formazione	
professionale,	 di	 consulenza	 e	 di	 organizzazione	 di	 eventi	 e	 convegni,	 come	 meglio	 specificata	 nel	
proprio	Statuto	e	da	Lei	richiesta,	e	saranno	trattati	nel	rispetto	degli	artt.	12,	13	e	14	del	Regolamento	
2016/679/UE,	 al	 fine	 di	 garantire	 i	 diritti,	 le	 libertà	 fondamentali,	 nonché	 la	 dignità	 delle	 persone	
fisiche,	con	particolare	riferimento	alla	riservatezza	e	all'identità	personale.	
La	informiamo	che	qualora	le	attività	da	Lei	prestate	prevedano	il	trattamento	di	dati	personali	di	terzi	
nella	 sua	 titolarità,	 sarà	 Sua	 responsabilità	 assicurare	 di	 aver	 adempiuto	 a	 quanto	 previsto	 dalla	
normativa	nei	riguardi	dei	soggetti	Interessati,	al	fine	di	rendere	legittimo	il	loro	trattamento	da	parte	
nostra.	

	
Origine,	finalità,	base	giuridica	e	natura	dei	dati	trattati	

Il	 trattamento	 dei	 Suoi	 dati	 personali,	 da	 Lei	 direttamente	 forniti,	 è	 effettuato	 dalla	 società	
INTERNATIONAL	 SCHOOL	 OF	 NEGOTIATION	 S.R.L.	 per	 l’assolvimento	 degli	 obblighi	 derivanti	 da	
norme	 di	 legge,	 regolamenti,	 normativa	 comunitaria	 nonché	 di	 quanto	 contrattualmente	 convenuto	
con	l’incarico	da	Lei	conferitoci	ed	ha	per	oggetto:		
a)			i	dati	anagrafici,	contabili	e	gli	estremi	del	conto	corrente	bancario	Suoi	o	della	sua	Società,			da	Lei	

comunicati,	trattati	al	fine	di	poter	adempire	agli	obblighi	normativi	in	materia	di	fatturazione	ed	
amministrazione	in	conformità	con	la	normativa	vigente;	 	

b)			i	dati	anagrafici,	contabili	le	coordinate	bancarie,	i	dati	fiscali,	i	dati	di	navigazione,	le	fotografie	e	
l’indirizzo	pec,	Suoi	o	della	Sua	società,	da	Lei	 comunicati,	 trattati	al	 fine	di	poter	adempire	alla	
prestazione	lavorativa	da	Lei	affidata;	 	

c)	 	 	i	 dati	 relativi	 alle	 forme	 di	 comunicazione	 anche	 interattive	 utilizzabili	 per	 lo	 scambio	 di	
informazioni	con	la	società	INTERNATIONAL	SCHOOL	OF	NEGOTIATION	S.R.L.	quali	indirizzi	e-
mail,	 numerazioni	 telefoniche	di	 rete	 fissa	 e	mobile,	 utenze	per	 strumenti	di	 comunicazione	via	
PC,	tablet,	smartphone	che	impiegano	una	connessione	dati	o	internet,	al	fine	di	poter	permettere	
la	comunicazione	tra	l’azienda	ed	il	cliente.	 	

d)	 	i	 dati	 anagrafici	 e	 i	 dati	 relativi	 alle	 forme	 di	 comunicazione	 anche	 interattive,	 utilizzati	 per	 	 	 lo	
svolgimento	di	attività	di	marketing	e/o	promozionali,	in	relazione	alla	realizzazione	di	eventi	corsi	
e	 pubblicazioni,	 attraverso	 forme	 tradizionali	 ed	 automatizzate	 di	 contatto,	 con	 la	 finalità	 di	
promuovere	i	prodotti	e	i	servizi	commercializzati	dalla	Società.	

Potranno,	 inoltre,	essere	trattati	Suoi	dati	personali	raccolti	presso	terzi	sempre	per	 le	 finalità	sopra	
indicate	 e	 nel	 rispetto	 della	 normativa	 applicabile	 nonché,	 nei	 limiti	 degli	 obblighi	 di	 legge	 e	 su	
indicazione	dell'autorità	giudiziaria	competente,	ovvero	per	espressa	previsione	di	obblighi	normativi	
propri	dalla	società	INTERNATIONAL	SCHOOL	OF	NEGOTIATION	S.R.L.	
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Comunicazione	dei	dati	a	terzi	
È	prevista	la	comunicazione	dei	Suoi	dati	personali,	effettuata	in	base	agli	obblighi	previsti	dalla	legge,	
per	dare	seguito	agli	adempimenti	da	Lei	richiesti,	ovvero	connaturati	all’incarico	ricevuto,	nonché	da	
eventuali	deleghe	da	Lei	conferite.		
In	relazione	a	tali	scopi,	i	Suoi	dati	personali,	saranno	comunicati,	richiedendone	l’esigenza	a:		

- Soggetti	esterni	operanti	in	qualità	di	Titolari	del	Trattamento,	a	titolo	esemplificativo,	autorità	
ed	organi	di	vigilanza	e	controllo	ed	in	genere,	soggetti,	pubblici	o	privati,	legittimati	a	chiedere	i	
dati	

- Soggetti	esterni	designati	come	Responsabili	esterni	del	Trattamento	che	svolgono	per	conto	del	
titolare	specifiche	attività,	a	titolo	esemplificativo,	l’attività	di	docenza	e	consulenza	esercitata	da	
INTERNATIONAL	SCHOOL	OF	NEGOTIATION	S.R.L.	per	il	tramite	di	professionisti	e	consulenti	
esterni,	 ovvero	 adempimenti	 fiscali	 e	 contabili,	 assicurativi,	 gestione	 di	 incassi	 e	 pagamenti,	
adempimenti	normativi,	vettori,	corrieri	altri	soggetti	 incaricati	per	il	trasporto	di	documenti	e	
materiali	

- Società,	Associazioni	di	categoria,	controllate	o	collegate	o	in	partnership	con	il	Titolare	dei	dati.	
Tali	 enti,	 organismi,	 società	 e	 professionisti	 agiscono	 come	Destinatari	 del	 trattamento	 ovvero	 sono	
essi	stessi	Titolari	del	trattamento	dei	dati	personali	loro	trasmessi.	
Nel	caso	 in	cui	 i	Suoi	dati	personali,	ovvero	 i	dati	personali	di	 terzi	nella	sua	 titolarità,	debbano,	per	
necessità,	 essere	 comunicati	 a	 società	 esterne,	 individuate	 di	 volta	 in	 volta,	 la	 società	
INTERNATIONAL	 SCHOOL	 OF	 NEGOTIATION	 S.R.L.,	 in	 qualità	 di	 Titolare	 del	 trattamento,	 Le	
comunicherà	espressamente,	 in	 forma	scritta,	 i	 soggetti	Destinatari	del	 trattamento,	 ai	quali,	 in	ogni	
caso,	saranno	trasmessi	i	soli	dati	necessari	alle	attività	loro	richieste.	
In	riferimento	agli	aspetti	di	protezione	dei	dati	personali	il	Cliente	è	invitato,	ai	sensi	dell’art.	33	del	
Regolamento	 Europeo	 2016/679,	 a	 segnalare	 alla	 società	 INTERNATIONAL	 SCHOOL	 OF	
NEGOTIATION	 S.R.L.	 in	qualità	di	Titolare	del	Trattamento,	eventuali	 circostanze	o	eventi	dai	quali	
possa	 discendere	 una	 potenziale	 “violazione	 dei	 dati	 personali	 (data	 breach)”,	 al	 fine	 di	 consentire	
un’immediata	valutazione	e,	ove	occorra,	l’adozione	delle	azioni	volte	a	contrastare	tale	evento.	
Tale	 segnalazione,	 potrà	 essere	 fatta	 inviando	 una	 comunicazione	 alla	 società	 INTERNATIONAL	
SCHOOL	OF	NEGOTIATION	S.R.L.	all’indirizzo	email	privacy@isn-negotiation.it	
Resta	fermo	l'obbligo	della	società	INTERNATIONAL	SCHOOL	OF	NEGOTIATION	S.R.L.	 in	qualità	di	
Titolare	del	trattamento,	di	comunicare	i	dati	ad	Autorità	Pubbliche	su	specifica	richiesta.	

	
Trasferimento	dei	dati	all’estero	

Il	 Titolare	 del	 trattamento	 non	 trasferisce	 i	 dati	 personali	 in	 paesi	 terzi	 o	 ad	 organizzazioni	
internazionali.	 Se	 ciò	 dovesse	 capitare,	 in	 relazione	 a	 richieste	 specifiche	 legate	 all’incarico	 affidato	
dall’azienda,	 il	 Titolare	 del	 Trattamento	 invierà	 specifica	 comunicazione	 al	 cliente.	 I	 dati	 saranno	
traferiti	 in	paesi	 terzi	o	organizzazioni	 internazionali	che	forniscono	garanzie	adeguate	 in	materia	di	
privacy	e	protezione	dei	dati,	cosı	̀come	previsto	dall’art.	46	Regolamento	UE	679/16.	

	
Modalità,	logiche	del	trattamento	e	tempi	di	conservazione	

I	Suoi	dati	sono	raccolti	e	registrati	in	modo	lecito	e	secondo	correttezza	per	le	finalità	sopra	indicate	
nel	rispetto	dei	principi	e	delle	prescrizioni	di	cui	all’art.	11	del	Codice	e	5	c	1	del	GDPR.	
Il	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 avviene	 mediante	 strumenti	 manuali,	 informatici	 e	 telematici	 con	
logiche	strettamente	correlate	alle	finalità	stesse	e,	comunque,	in	modo	da	garantirne	la	sicurezza	e	la	
riservatezza.	
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I	Dati	personali	verranno	trattati	dalla	società	INTERNATIONAL	SCHOOL	OF	NEGOTIATION	S.R.L.	in	
qualità	di	Titolare	del	 trattamento	per	tutta	 la	durata	dell’incarico	ed	anche	successivamente	per	 far	
valere	o	tutelare	i	propri	diritti	ovvero	per	finalità	amministrative	e/o	per	dare	esecuzione	ad	obblighi	
derivanti	dal	quadro	regolamentare	e	normativo	pro	tempore	applicabile	e	nel	rispetto	degli	specifici	
obblighi	di	legge	sulla	conservazione	dei	dati.	
	

Natura	del	conferimento	
In	relazione	alle	 finalità	 indicate	ai	punti	a),	b)	e	c)	della	presente	 informativa,	 il	 conferimento	 dei	
Suoi	dati	è	indispensabile	ai	fini	dell'esecuzione	della	prestazione	lavorativa	tra	Lei	e	la	società	
INTERNATIONAL	SCHOOL	OF	NEGOTIATION	S.R.L.	e	per	consentire	alla	Sig.ra	Giovanna	Todisco	
di	dare	seguito	agli	adempimenti	previsti	dalle	normative	applicabili:	in	assenza	di	tali	dati	personali	è	
impossibile	 instaurare	 e	 mantenere	 l’incarico	 tra	 Lei	 e	 la	 società	 INTERNATIONAL	 SCHOOL	 OF	
NEGOTIATION	S.R.L..	
Per	 tale	 ragione,	 non	 è	 richiesto	 il	 consenso	 al	 trattamento	 dei	 dati	 ai	 sensi	 dell’art.	 6	 del	
Regolamento	 Europeo	 2016/679,	 considerato	 che	 il	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 avviene	
sulla	base	delle	previsioni	di	cui	all’art.	6	c.	1	b)	del	Regolamento	Europeo	2016/679.		
In	relazione	alle	finalità	indicate	al	punto	d)	della	presente	informativa,	il	conferimento	dei	Suoi	dati	è	
facoltativo.	
E’	 infatti	 richiesto	 il	 consenso,	 ai	 sensi	 dell’art.	 6	 del	 Regolamento	 UE	 2016/679	 per	 il	
trattamento	dei	dati	personali	relativo	all’attività	di	marketing.		
	

Diritti	dell’Interessato	
In	 conformità,	 nei	 limiti	 ed	 alle	 condizioni	 previste	 dalla	 normativa	 in	 materia	 di	 protezione	 dati	
personali	 riguardo	 l'esercizio	 dei	 diritti	 degli	 Interessati	 (capo	 III	 del	 Regolamento	 Europeo	
2016/679)	 per	 quanto	 concerne	 i	 trattamenti	 oggetto	 della	 presente	 Informativa,	 in	 qualità	 di	
Interessato	Lei	ha	il	diritto	di:	
• chiedere	conferma	che	sia	o	meno	in	corso	un	trattamento	di	suoi	dati	personali;	
• accedere	ai	dati	personali	che	La	riguardano;	
• in	 relazione	 ai	 dati	 personali	 che	 La	 riguardano,	 richiederne	 la	 rettifica,	 la	 cancellazione,	 la	
notifica	 delle	 rettifiche	 e	 delle	 cancellazioni	 a	 coloro	 i	 quali	 i	 dati	 sono	 stati	 eventualmente	
trasmessi;	

• richiedere	la	limitazione	del	trattamento	nelle	ipotesi	previste	dalla	norma;	
• esigere	la	portabilità	dei	dati	personali-	da	Lei	forniti-	nei	casi	indicati	dalla	norma;	
• opporsi	al	trattamento	dei	suoi	dati	e,	specificamente,	opporsi	a	decisioni	che	La	riguardano	se	
basate	unicamente	su	trattamenti	automatizzati	dei	suoi	dati,	profilazione	inclusa;	

• proporre	reclamo	al	Garante	ai	sensi	dell’art.	77	del	Regolamento	Europeo	2016/679,	nel	caso	in	
cui	ritenga	che	i	trattamenti	che	La	riguardano	violino	le	norme	del	Regolamento	stesso.	

L’Interessato,	 potrà	 esercitare	 i	 propri	 diritti	 in	 materia	 di	 privacy	 e	 protezione	 dei	 dati	 personali,	
scaricando	 e	 completando	 l’apposito	 modulo	 dal	 sito	 web	 aziendale	
www.internationalschoolofnegotiation.it	 -sezione	 privacy-	 ed	 inviando	 il	 modulo	 a	 mezzo	 email	
all’indirizzo	privacy@isn-negotiation.it	oppure	a	mezzo	raccomandata	a.r.	presso	la	sede	del	Titolare	del	
Trattamento.	
Distinti	saluti.	
Il	Titolare	del	trattamento	
INTERNATIONAL	SCHOOL	OF	NEGOTIATION	S.R.L.	


