
 1 

  Intervento per Pillole di managerialità 
  
 Cattivi Conflitti, Buoni Conflitti: indicazioni per il manager 
  
Guido Prato Previde, Presidente Decathlon Consulting Human qualities, 
Country Partner di IWD (European Institute for Workplace Dynamics) 
CDP Master Coach 
 
Abstract 
Il conflitto è inevitabile e spesso controproducente per le persone e le organizzazioni. In 
particolare, il conflitto non gestito efficacemente rappresenta per le organizzazioni un 
costo importante ed una perdita di competitività. D’altra parte, è chiaro che l’esito del 
conflitto, che è sempre generato da un evento precipitante, dipende dai nostri 
comportamenti e da come noi gestiamo i comportamenti dei nostri interlocutori. E’ 
dunque essenziale costruire nuove competenze per trasformare i conflitti, anche quelli 
apparentemente più difficili, in occasioni di sviluppo e di crescita della fiducia, della 
collaborazione e della produttività a livello di team e dell’organizzazione. 
Il modello elaborato da un gruppo di ricerca del Center for Conflict Dynamics di Eckerd 
College diretto dal Prof. Craig Runde, con cui Guido Prato Previde collabora all’interno 
di un network europeo (IWD: Institute for Workplace Dynamics, Parigi), costituisce una 
nuova prospettiva teorica che ha forti implicazioni pratiche per manager e imprenditori 
che vogliono guidare le dinamiche conflittuali in modo competente e produttivo, 
facendo evolvere i cattivi conflitti in buoni conflitti. Vediamone gli aspetti essenziali. 
La chiave di volta non sta dunque nell’evitare la dinamica conflittuale, in quanto ciò 
sarebbe impossibile, ma nell’indirizzarla in modo costruttivo. Ma come fare?  
Ogni conflitto ha all’origine un evento precipitante: il comportamento di una persona 
che ci irrita o che crea in noi frustrazione perché percepito come minaccioso. L’evento 
precipitante è qualsiasi comportamento che mette in evidenza l’apparente 
inconciliabilità di interessi o punti di vista. I comportamenti che ci irritano (sono detti 
“Hot Buttons”, sono 9 e sono descritti e misurabili!) innescano il conflitto, ma non ne 
determinano l’esito. Ad esempio una persona inaffidabile o aggressiva (due tra i 9 “Hot 
Buttons”) genera percezioni e reazioni negative nei suoi interlocutori, sia pure in modo 
differente; ognuno ha i suoi nervi scoperti! 
Sono invece i comportamenti che noi mettiamo in atto a determinare, l’evoluzione e 
l’esito del conflitto. Le nostre risposte influenzano la dinamica conflittuale in tutte le 
fasi del conflitto.  
Più in particolare, gli studi di Runde e del suo gruppo di ricerca presso il Center for 
Conflict Dynamics, hanno evidenziato l’esistenza di 15 comportamenti che si rivelano 
cruciali nella dinamica conflittuale. Si tratta di comportamenti “universali” che noi 
mettiamo in atto in modo diverso, e che sono stati suddivisi in due grandi categorie: i 
comportamenti costruttivi da un lato, e i distruttivi dall’altro.  
I comportamenti costruttivi (ve ne sono sette) sono quei comportamenti che la ricerca ha 
dimostrato essere efficaci nel contenere gli effetti dannosi del conflitto. Ad esempio, 
fare la prima mossa, tenere i canali della comunicazione aperti, chiedere scusa dopo uno 
sfogo di rabbia. Nelle situazioni conflittuali questo comportamento è l’ultimo che 
tendiamo a mettere in atto, perché pensiamo di avere ragione. I comportamenti 
distruttivi (in tutto otto) sono invece quei comportamenti che alimentano il conflitto, in 
quanto innescano provocazioni, favoriscono la competizione e l‘espressione di 
sentimenti negativi e svalutanti nei confronti dell’interlocutore. Ad esempio, volerla 
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avere vinta a tutti costi è un comportamento che preclude il dialogo, aumenta le distanze 
e mina la fiducia dell’altro nella possibilità di arrivare ad una soluzione.  
La mia esperienza di formatore e consulente mi porta a convalidare pienamente questo 
principio: tutti noi abbiamo nervi scoperti differenti, e questi sono la causa che scatena 
l’uragano del conflitto. In più, quando il conflitto è innescato dall’evento precipitante 
(“Hot Button”), accade che i comportamenti costruttivi vengano “depressi”, mentre 
risultano istantaneamente esaltati i comportamenti distruttivi. 
Va sottolineato che lo strumento che permette di fare una fotografia dei nostri 
comportamenti abituali nella dinamica del conflitto, e di misurare i nostri “Hot 
Buttons”, è il Conflict Dynamics Profile (CDP ). Il CDP  è stato portato in Italia 
dalla ricerca di Guido Prato Previde che ha l’esclusiva per l’applicazione e la diffusione 
di questa metodologia nel nostro Paese. 
Una volta compresi i principi della dinamica conflittuale si può diventare più 
competenti nella gestione dei conflitti e costruire nel team un clima fertile da coltivare 
per il confronto, le performance e, in ultima analisi, il benessere organizzativo.  
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Tabella 1. Conflict Dynamics Model: i quindici comportamenti che intervengono 
nella dinamica del conflitto 
  
Risposte Costruttive Attive 1. Prendere la Prospettiva dell’Altro 

2. Creare le Soluzioni insieme 
3. Comunicare le proprie 

Emozioni/Pensieri 
4. Mantenere aperto il Rapporto 

Risposte Costruttive Passive 5. Riflettere sulla situazione 
6. Rimandare la Risposta 
7. Adattarsi/Dimostrarsi Flessibile 

Risposte Distruttive Attive 1. Vincere a Tutti i Costi 
2. Dimostrare la Rabbia 
3. Sminuire gli Altri 
4. Farla pagare/prendersi la rivincita 

Risposte Distruttive Passiva 5. Evitare la persona 
6. Rinunciare/Darla vinta 
7. Nascondere le Emozioni 
8. Rimuginare/Criticarsi 

 
Tabella 2: Conflict Dynamics Model: i nove “Hot Button” descritti dalla ricerca 
La persona inaffidabile Chi non rispetta gli impegni e le scadenze 

e su cui non si può fare affidamento 
La persona superanalitica Chi è un perfezionista, anche troppo 

analitico e concentrato sul dettaglio 
La persona che non riconosce i meriti Chi non dà credito agli altri e non 

apprezza il lavoro ben fatto 
La persona distaccata e poco coinvolta Chi si isola, non cerca input ed è difficile 

da avvicinare  
La persona che controlla tutto Chi supervisiona costantemente il lavoro 

degli altri 
La persona auto-centrata Chi pensa di essere il migliore in tutto 
La persona abrasiva Chi è arrogante, sarcastico, negativo 
La persona che millanta Chi sfrutta e si prende i meriti degli alltri 
La persona ostile Chi perde le staffe e si un furia facilmente 
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