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Strategie pratiche e innovative  per condurre negoziazioni efficaci                                               

Corso con William Ury
un’esclusiva per l’Italia del Club Mondiale della Formazione™

 IL no
 POSITIVO



D
opo aver ospitato a Vicenza 
personaggi di spicco quali 
Brian Tracy, Robert 
Cialdini, Jeffrey Gitomer 

e Jack Canfield, il Club Mondiale 
della Formazione™ presenta un altro 
grande nome del panorama formativo 
internazionale: William Ury.

William Ury 
consUlente & trainer d’eccezione

Ha mediato conflitti che vanno dal campo politico (tra Stati) a quello aziendale (tensioni all’interno dei consigli di 
amministrazione di grandi multinazionali) e, insieme a Jimmy Carter - 39º presidente degli Stati Uniti d’America - 
ha fondato l’International Negotiation Network, organismo non governativo nato per porre fine alle guerre civili in tutto il 
mondo.  Nel 1980, ha svolto la sua attività al servizio del governo Sovietico e Usa per la risoluzione del conflitto sul nucleare. 
E’ stato inoltre consulente per il Management Crisis Center (Centro Di Gestione della Crisi) presso la Casa Bianca.  

Più di recente, Ury si è adoperato nel porre fine ad una guerra civile in Aceh, Indonesia, e nel prevenire l’insorgere di 
un nuovo conflitto in Venezuela. Laureatosi in antropologia a Yale, ha conseguito il dottorato ad Harvard, università 
presso la cui Facoltà di Legge, dopo aver co-fondato il Program on Negotiation, ha assunto la direzione del Progetto 
di Negoziazione Globale.

IL RUOLO DEL ‘NO POSITIVO’:

Ti consente di partire dal NO ...  
per dire SI agli affari,  

alle relazioni soddisfacenti, 
ai tuoi bisogni: in una parola ... 

per dire SI alla vita!

IL TRAINER

La sua più recente pubblicazione  
“Il NO positivo”, grazie ad un 
semplice metodo in 3 step, insegna a 
dire NO in modo chiaro ed efficace per 
potenziare la propria assertività 
e gestire al meglio le priorità, senza 
danneggiare i rapporti e ottenendo 
significativi vantaggi sia nella sfera 
professionale che in quella personale.

William Ury è  autore di numerosi best seller sul tema della negoziazione, tra cui   
“Negoziare in Situazioni Difficili”,  “Risolvere i Conflitti”, “L’Arte del negoziato”.
Autorità mondiale nel campo della negoziazione, William Ury opera da oltre trent’anni 
come consulente e mediatore in ambito aziendale e politico. 



William Ury 
il no PositiVo

Il conflitto è un’industria in costante crescita.  
A livello politico, sociale, aziendale e familiare. Gestire il no è oggi una competenza irrinunciabile.



Autorevole ed efficace

“Nessun altro autore in questo campo è 
capace di avere un impatto altrettanto forte 
sull’approccio alla negoziazione messa in 
atto da professionisti, giuristi, insegnanti, 
ricercatori e  pubblico in generale”. 

National Institute on Dispute Resolution

Finalità ed obiettivi

“Il Dr. Ury dimostra con efficacia come 
indirizzare in modo costruttivo il proprio 
impegno, anzichè  permettere alle negoziazioni 
in atto di  dissolversi in conflitti distruttivi”. 

Harvard Law School

Abilità negoziali e di mediatore

“Ury è un negoziatore di alto profilo, che 
ha dedicato parte del proprio lavoro alla 
risoluzione dei conflitti in regioni del mondo 
difficili quali Cecenia, Israele, Nepal e Aceh, in 
Indonesia. Da Gandhi e Warren Buffet, il suo 
lavoro mette in luce l’importanza di coloro 
che hanno saputo dire di NO”.

Time Magazine

uesto dicono di lui...



.Che un no positivo vale molto di più di un si 
espresso senza convinzione e contro i nostri 
interessi.Che dicendo di no nel modo giusto puoi 
trasformare profondamente la tua vita 
professionale e personale, proteggendo i tuoi 
interessi, pur rispettando quelli altrui.Come ridurre lo stress,  l’ansia, il senso di colpa  
tipici di queste situazioni.A difenderti dagli attacchi della controparte (che 
ha ricevuto il NO).A costruire rapporti più sani e a produrre risultati 
win-win

“Negoziare  
significa saper dire  
di NO … 
per ottenere il SI! 

Quanto spesso ci capita di dover dire 
di no, a collaboratori, dipendenti, 
colleghi, clienti, ma anche ad amici e 
familiari? Questa piccola parola è a volte 

necessaria per salvaguardare ciò che è importante per 
noi, evitando che siano gli altri a condizionarci ed a 
scegliere al posto nostro, nella professione e nella vita. 
In questo corso William Ury ci insegna ad usare il no 
in modo positivo, per avere indiscussi vantaggi nella 
comunicazione, perche’ come e’ noto a tutti dire di no 
nel modo sbagliato rischia di incrinare i rapporti con 
l’interlocutore e/o pregiudicare - a volte per sempre - 
situazioni per noi potenzialmente favorevoli. 

IL CORSO

 IL no
 POSITIVO

Prendendo spunto da esempi di vita reale e dalle propria esperienza di 
mediatore nei conflitti  mondiali, William Ury descrive quali sono le 
principali barriere che impediscono alle persone di dire no e suggerisce 
una formula in  3 step per superarle.

Ecco cosa imparerai: 

Riuscirai a dire di no... .alle richieste ‘pressanti’ di tuo figlio senza sfociare 
nel litigio.al cliente che ti chiede uno sconto senza pericolo 
di ‘perderlo’.al fornitore che ti propone costi più alti 
‘spuntandola’ nella negoziazione.al collaboratore che propone soluzioni  
che non condividi senza ‘ferirlo’ o farlo sentire 
poco competente.All’amico o partner che ti fa una richiesta che non 
puoi/vuoi esaudire senza che ‘ci resti male’

Casi pratici e quotidiani di applicazione: 



No
Saperlo pronunciare 
presuppone 
attraversare una 
dinamica più 
complessa rispetto a 
quella del Sì. Riuscire 
a dire un no positivo  
richiede idee chiare, 
volontà allenata ed 
il saper dire le cose 
in modo efficace. 
Ury ci guida verso la 
consapevolezza ed il 
superamento di tutte le 
emozioni ed i conflitti 
destabilizzanti, per 

arrivare ad ottenere 
come  risultato il 
progresso e la crescita 
reciproci. Il No 
positivo non è l’antitesi 
del Si, ma sottende 
alla volontà di creare 
un accordo. E’ in 
vista di tali obiettivi 
che  impareremo a  
pianificare i nostri 
comportamenti in 
funzione delle nostre 
scelte, seguendo il 
filo rosso dell’etica e 
dell’integrità interiore.

Pacchetto all inclusive comprensivo di: 

 . Corso con  traduzione simultanea in italiano 
 . Materiale didattico e Attestato di Partecipazione
 . Light Lunch & Coffee Break

Scheda del Corso
V i c E n z a  1 2  O T T O B R E  2 0 1 2

Programma  
Una giornata esclUsiva a tU per tU con il massimo esperto della mediazione e negoziazione

1) ANATOMIA DELLA NEGOZIAZIONE
•	 Perché la negoziazione è la sfida più importante 

per i manager di oggi
•	 La negoziazione: come misurarne il successo 
•	 Il dilemma del negoziatore: posizionamento hard 

o soft?
•	 La formula della negoziazione: 20% 

contrattazione + 80% apprendimento
•	 Negoziare nell’era dell’informazione
•	 Bilanciare cooperazione e competizione 

2) GLI ELEMENTI CHIAVE DELLA NEGOZIAZIONE
•	 Separare le persone dal problema
•	 Le abilità più preziose di chi negozia
•	 L’importanza dei dettagli nella negoziazione
•	 La controparte: cosa vuole davvero ?
•	 Come si costruisce il potere negoziale
•	 Al tavolo della contrattazione: fermezza e 

controllo 

3) NEGOZIARE…IN PRATICA
•	 Allenarsi e prepararsi per la trattativa: occhio ai 

tempi!
•	 Come a teatro: una tecnica preziosa per 

sperimentare ed esercitarsi 
•	 Apprendere una ‘lezione’ costruttiva da ciascuna 

trattativa
•	  Trattare con persone “difficili”si può!
•	 Negoziazioni interne ed esterne

Ore 8,00    Inizio registrazione

Ore 9,00     Inizio corso

Ore 13,00   Pranzo

Ore 14,30  Ripresa dei lavori 

Ore 17,00  Fine del corso 

4) STRATEGIE DI NEGOZIAZIONE  
      CHE MASSIMIZZANO I RISULTATI
•	 Come costruire relazioni solide  

al di là delle differenze tra le parti
•	 Una “buona soluzione” non è sufficiente:  

bisogna ottenere risoluzioni del conflitto durature
•	 Come generare soluzioni creative per avere vantaggi 

reciproci
•	 Il potere del silenzio nella negoziazione
•	 Diventare l’esperto n. 1 nel campo della negoziazione 

5) COME DIRE “NO” E OTTENERE IL “SI”
•	 Test di leadership: sei capace di dire “No” ?
•	 Dietro al “No” spesso si nasconde il “Sì” (per ciò che si 

desidera): come scoprire il “Sì” dietro al “No”
•	  Il “No” positivo: cos’è e come utilizzarlo
•	 Come gestire la reazione della controparte al tuo No 
•	 Come formulare la proposta che conduce  al “Sì”
•	 Costruisci il tuo “No Positivo

6) COME REAGIRE AI  “NO”
•	 Capire perché l’altro ci dice “No”
•	 Strumenti creativi per spingere al “Sì” il proprio 

interlocutore
•	 Che cosa fare se la controparte non vuole negoziare
•	 Come rispondere ad attacchi personali: trasformare un 

conflitto in un accordo
•	 “Sorprendere” l’altro come marcia in più nella 

negoziazione
•	  Strategie per eliminare frustrazione, rabbia e sospetti
•	 Come negoziare quando l’altro ha maggior potere 

contrattuale
•	 Scrivere “il discorso della vittoria” della controparte  

7)  IL TUO PIANO D’AZIONE
•	 Come inserire la negoziazione nel tuo piano d’azione
•	 Domande e feedback 



L c a p a c i t à 
di dire NO è diventata, 
nella società moderna, essenziale per 
proteggere ciò che per noi è importante. William 
Ury propone un No positivo, ossia un No composto 
da tre passaggi fondamentali. La prima parte 
afferma il Sì ai nostri interessi; la seconda un No 
che rappresenta con chiarezza le nostre intenzioni 
e la terza ed ultima parte propone un Sì al fine 
di mantenere e coltivare la relazione tra le parti.  
Ecco un semplice esempio: “Allo scopo di conciliare 
il benessere di tutti i nostri ospiti (il nostro Sì), in 
questo locale non si fuma (il nostro chiaro No). Vi 

preghiamo 
di fumare 

nella nostra 
sala per fumatori: il 

grande spazio all’aperto, 
grazie! (la nostra proposta di 

Sì)”. Questo, in estrema sintesi, il percorso 
che porta al raggiungimento di un accordo. Un 
cammino solo in apparenza semplice, che Ury 
in questo corso illustra passo per passo  fornendo 
consigli e strategie per scoprire i propri bisogni e 
obiettivi e imparare tutelarli, rispettando l’altro e 
gestendo possibili attacchi e manipolazioni. Un corso 
che permette di raggiungere una migliore gestione 
emozionale, superando lo stress e l’ansia legati alla 
paura di un’eventuale conflitto, per sviluppare la 
propria leadership e mantenere relazioni migliori.

Approfondimenti 
V i c E n z a  1 2  O T T O B R E  2 0 1 2

No. Per molte persone, il vocabolo più difficile a dirsi. 

Eppure, quando sappiamo come usarla correttamente, 

questa parola ha il potere di trasformare profondamente  

in meglio la nostra vita.

Al contrario di un semplice no, che inizia con un No e finisce con un No, il No positivo comincia con un Sì e finisce con un Sì. 



CLUB MONDIALE DELLA FORMAZIONE™ 
Il Club Mondiale della Formazione nasce dall’intuizione di Nello e 
Mody Acampora, fondatori di Hi-Performance, e Mirco Gasparotto, 
Presidente di Arroweld e si rivolge alle imprese italiane che si 
distinguono per apertura all’innovazione e la profonda convinzione 
che la formula formazione + sviluppo personale = successo sia la più 
efficace, specialmente in momenti di crisi, incertezza e turbolenza del 
mercato internazionale.

Giunto al suo 5° appuntamento internazionale, il Club ha organizzato 
eventi condotti da noti personaggi del panorama formativo mondiale 
(Brian Tracy, Robert Cialdini, Jeffrey Gitomer, Jack Canfield) che 
hanno visto la partecipazione di oltre 4.000 imprenditori, manager e 
professionisti di tutta Italia.

L a  Mi s s i o n   d e l  C l u b :

Divulgare la cultura dello sviluppo personale e rendere facilmente 
fruibili tecniche, strategie e metodi di successo per migliorare la 

qualità della propria vita e professione. 

Evento organizzato da

Per informazioni ed iscrizioni:

Email:  concilia@concilia.it 
Fax:   06. 933 87 583


