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WOBI PRESENTA
L’ESCLUSIVA
MASTERCLASS SULLA

NEGOZIAZIONE con 

GEORGE
KOHLRIESER
RINOMATO PSICOLOGO 
ORGANIZZATIVO E CLINICO 
ED ESPERTO NEGOZIATORE DI 
OSTAGGI

IN QUESTA MASTERCLASS 
IMPARERAI:

La psicologia alla base della 
negoziazione e il suo ruolo nel mondo 
del lavoro

Le insidie   della negoziazione e come 
gestirla attraverso il legame con gli altri

Come avere una comunicazione chiara 
ed efficace tra colleghi, leader e clienti

ON DEMAND



GEORGE KOHLRIESER
Rinomato psicologo organizzativo e clinico 
ed esperto negoziatore di ostaggi

Psicologo clinico e organizzativo e Professore di Leadership 
e Comportamento Organizzativo presso l’International 
Institute for Management Development, le ricerche di 
George Kohlrieser si focalizzano su leadership e lavoro di 
squadra ad alte prestazioni, gestione dei conflitti, dialogo 
e negoziazione. È anche uno psicologo della polizia e un 
negoziatore di ostaggi che si concentra sulla gestione delle 
aggressioni e sulle negoziazioni di ostaggi.

Direttore del programma High Performance Leadership 
presso l’IMD, il lavoro di Kohlrieser si sviluppa dal mondo 
della psicologia clinica e della negoziazione delle crisi 
a quello dell’executive education e della formazione in 
materia di leadership aziendale, apportando contributi 
signif icativi alla comprensione del ruolo che l’autocontrollo 
e il dialogo sociale hanno nell’aiutare i leader a mantenere 
alte prestazioni attraverso l’apprendimento permanente.

Kohlrieser è il fondatore di Shiloah International, una società 
di consulenza che offre programmi integrati a numerose e 
differenti organizzazioni ed è l’autore del pluripremiato best 
seller Hostage at The Table: How Leaders Can Overcome 
Conflict, Influence Others and Raise Performance.

George Kohlrieser

Il giorno in cui penserai di sapere tutto 
e l’arroganza ostacolerà la curiosità e la 
scoperta, smetterai di essere un leader



SESSIONI

I FONDAMENTI DELLA NEGOZIAZIONE - LA 
NEGOZIAZIONE COME RELAZIONE ANZICHÉ COME 
TRANSAZIONE

GESTIRE IL CONFLITTO DURANTE IL PROCESSO DI 
NEGOZIAZIONE

2 oreSESSIONE 1

Alcune nozioni che i negoziatori di ostaggi utilizzano per raggiungere il 
successo nel 90% dei casi

L’arte della concessione come chiave per le negoziazioni ad alto impatto

La neuroscienza della negoziazione – il ruolo della paura della perdita 
nel giocare per vincere o per non perdere

Comprendere la resistenza al cambiamento, trattare con atteggiamenti 
difficili, e prevenire il ciclo dell’escalation

Trasformare un avversario o nemico in un alleato

Caratteristiche della personalità ed influenza della persona nel trattare 
il conflitto

2 4SESSIONI ORE TOTALI MASTERCLASSDIGITALE



SESSIONI

COSTRUIRE LA FIDUCIA - IL NEGOZIATORE COME 
BASE SICURA

IL RUOLO DELLA LEADERSHIP NELLA 
NEGOZIAZIONE

2 oreSESSIONE 2

Il potere del dialogo per trovare punti di contatto e comprensione

Comprendere i bias impliciti e quelli non verbali

Il potere del linguaggio, l’impatto delle parole e il modo migliore per 
affrontare i blocchi nel dialogo

Affrontare i blocchi, i momenti di impasse e capire quando andarsene

Diversi stili di negoziazione e leadership - similitudini e differenze

Pianificare le negoziazioni future - apprendimento e piano d’azione

2 4SESSIONI ORE TOTALI MASTERCLASSDIGITALE
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IL PASS INCLUDE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Accesso Completo: Accesso alla Masterclass con George 
Kohlrieser

Executive Summary: Resoconto scritto degli 
insegnamenti chiave di ogni sessione

Multilingue: Tutte le sessioni disponibili in inglese, 
spagnolo, italiano e portoghese

Contenuto: 4 ore di contenuto

INDIVIDUAL GRUPPI

249USD 6393 tickets USD

1.0395 tickets USD

1.99910 tickets USD


