
O ttenere le migliori condizioni in una 
compravendita, trattare la data di con-
segna di un lavoro, discutere un pre-

ventivo con un cliente o un fornitore, per non 
parlare delle trattative aziendali o degli incon-
tri tra avvocati per raggiungere un accordo 
extragiudiziale: tipiche situazioni potenzial-
mente frustranti e conflittuali che ciascuno 
di noi si trova ad affrontare quotidianamente. 
Ma se è vero che il conflitto distrugge valore, 
è altrettanto vero che la negoziazione è una 
competenza che crea valore. Il volume illustra 
il complesso mondo della negoziazione nei 
suoi aspetti analitico-razionali e relaziona-
le-emotivi, fornendo gli strumenti e le strate-
gie necessari per giungere ad un accordo che 
sia accettato da tutte le parti coinvolte e tuteli 
i propri interessi.

ugO merlOne insegna Gestione del conflitto e nego-
ziazione nel Corso di laurea in Psicologia criminologica e 
forense dell’Università di Torino. 

«Spesso pensiamo al negoziatore come a una figura altra da sé, privandoci 
così di questa competenza fondamentale e trasversale, utile sia a chi per ruolo 
professionale ha nella gestione dei conflitti uno dei compiti principali (come 
psicologi, manager, avvocati, mediatori e, in particolare, mediatori familiari), sia a 
chi vuole migliorare le proprie capacità relazionali e di gestione delle divergenze.  
Questo testo guiderà il lettore a gestire la negoziazione come parte in causa. [...]». 
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