
Master in Comunicazione Strategica e 
Negoziazione: il Metodo O.D.I.
21 e 28 febbraio, 14, 21 e 28 marzo, 4 e 18 aprile, 2, 9 e 15 maggio 2023 
dalle ore 9.30 alle ore 13.30

in presenza presso la sede di AIDC Milano in via Fontana, 1 

21 febbraio 2023 prima giornata

DALLA COMUNICAZIONE EFFICACE ALLA COMUNICAZIONE STRATEGICA:
UN NUOVO APPROCCIO ALLE RELAZIONI
La Comunicazione Efficace è istintiva, ego-riferita e vittima di bias. La 

Comunicazione Strategica ne rappresenta l’evoluzione: non è istintiva, valorizza 

Io, Tu e Contesto ed è definita anti-bias. Essa, al contrario della Comunicazione 

Efficace, permette di creare e mantenere relazioni di valore che creano valore nel 

lungo periodo.

28 febbraio 2023 seconda giornata

LA MATRICE DEGLI STILI RELAZIONALI
La matrice degli stili relazionali è un’innovazione introdotta dall’Accademia di 

Comunicazione Strategica che mostra le principali differenze tra i quattro diversi 

tipi di comunicazione: Comunicazione Manipolatoria, Comunicazione Efficace, 

Comunicazione Persuasiva e Comunicazione Strategica.

14 marzo 2023 terza giornata

LA COMUNICAZIONE STRATEGICA E IL METODO O.D.I.
Il Metodo O.D.I. rappresenta il ponte per passare dalla Comunicazione Efficace 

alla Comunicazione Strategica ed è diviso in tre fasi: Osserva, in cui si formulano le 

proprie ipotesi; Domanda, momento in cui si verificano queste ipotesi; Intervieni, 

in cui si co progetta con la controparte una soluzione che rispetti tutti gli interessi 

in gioco.

21 marzo 2023 quarta giornata

LE SISTEMICHE NEGOZIALI
E' possibile negoziare in tre diverse sistemiche: Vendita, Negoziazione Pura e 

Change Management, caratterizzate da diversi tipi di interdipendenza e di 

obiettivi da raggiungere. Per poter performare al meglio, è necessario conoscere 

le diverse strategie e regole da rispettare, in quanto determinate tecniche 

risultano efficaci solamente in alcune Sistemiche.
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28 marzo 2023 quinta giornata

IL PROCESSO NEGOZIALE 
La negoziazione è definita come “un processo extragiudiziale di Comunicazione 

Strategica volto alla risoluzione dei conflitti”. Tale processo può essere diviso in 

tre fasi: preparazione, atta a identificare gli interessi che si vogliono soddisfare; 

trattativa, in cui si comprendono gli interessi altrui e si presentano i propri; 

accordo, ovvero la co-progettazione. 

04 aprile 2023 sesta giornata

LA RUOTA DEL NEGOZIATORE STRATEGICO
La Ruota del Negoziatore Strategico è un percorso in grado di guidare il 

negoziatore nell’apprendimento delle conoscenze necessarie secondo l’ordine 

corretto e rispecchiando le esigenze legate alla gestione del processo negoziale. È 

divisa in tre sezioni corrispondenti alle fasi del Metodo O.D.I. ® (Osserva, 

Domanda, Intervieni) e in più sottolivelli.

18 aprile 2023 settima giornata

TIPOLOGIE E TEMPI DELLE DOMANDE
Esistono diverse classificazioni di domande. Quella più nota prevede una 

distinzione tra domande aperte, a opzione e chiuse. I tempi delle domande si 

riferiscono invece all’analisi dello stato attuale, desiderato e passato 

dell’interlocutore, per poi passare alla co progettazione. 

02 maggio 2023 ottava giornata

ARTE DELLE DOMANDE STRATEGICHE
Non tutte le domande sono strategiche e risulta impossibile andare a identificare 

in maniera assoluta quali siano le domande strategiche in generale. È invece 

possibile individuare i pattern, cioè gli elementi ricorrenti che le 

contraddistinguono, in modo da avere una matrice dalla quale partire per crearle 

di volta in volta.

09 maggio 2023 nona giornata

TECNICHE MANIPOLATORIE E PERSUASIVE
Le tecniche manipolatorie tutelano solamente i propri interessi, ignorando quelli 

della controparte, e sono da conoscere per essere in grado di disinnescarle. Le 

persuasive, invece, permettono di tutelare gli interessi di entrambe le parti ma 

senza esplicitarli, facendo leva su bias ed euristiche, ovvero errori di 

ragionamento nel processo decisionale.
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15 maggio 2023 decima giornata

TECNICHE STRATEGICHE
Le tecniche strategiche fanno sì che al termine della negoziazione siano stati 

rispettati tutti gli elementi in gioco: gli interessi dell’Io, gli interessi del Tu e il 

Contesto. Sono complesse e dispendiose e non sempre è possibile raggiungere 

l’accordo, ma rappresentano la strategia che porta i frutti migliori tanto dal punto 

di vista della relazione quanto del business.

Relatore:
Luca Brambilla è Direttore dell’Accademia di Comunicazione Strategica, società 

specializzata nella creazione di Master One to One per Executive.

Presso POLIMI - Graduate School of Management è Direttore dell’OPP - Online 

Professional Program in Comunicazione Strategica e Negoziazione: il Metodo 

O.D.I.

Insegna inoltre come adjunct professor di Comunicazione Strategica e 

Negoziazione nelle università e business school più importanti d’Italia.

Giorgia Raguzziè Vice Direttore dell’Accademia di Comunicazione Strategica, 

società specializzata nella creazione di Master One to One per Executive fondata 

dal prof. Luca Brambilla. Declina tramite consulenza e formazione la metodologia 

brevettata dall’Accademia ( Metodo O.D.I.®) negli ambiti di specializzazione della 

Comunicazione Strategica quali Soft Skill, Selezione del Personale e Brand 

Communication. È adjunct professor in diverse Business School tra le quali il 

POLIMI – Graduate School of Management

Moderatore:
Elisa Belloni - Dottore Commercialista

Il sottoscritto C.F.

E-mail Telefono

[   ]   Associato AIDC [   ]   Non associato AIDC

SOLO per i NON ASSOCIATI - dati per la fattura
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