
 
 

 

  

LABORATORIO  

Negoziare-te: migliorare le proprie capacità di negoziare il denaro per te stessa. 

sabato 19 novembre 2022 - ore 14.00-17.30 

Sede: Università degli Studi di Milano-Bicocca, Biblioteca, Piazza dell’Ateneo nuovo 1, Milano. 

 

 

PROGRAMMA 

14.00. Il denaro, una risorsa ambivalente.  

Introduzione ai lavori: Emanuela E. Rinaldi, Prof.ssa Associata di Sociologia dei Processi Culturali e 
Comunicativi, Università degli studi di Milano-Bicocca. “Il denaro, 
una risorsa ambivalente”  

14.15. Laboratorio formativo NEGOZIARE-TE: migliorare le proprie 
capacità di negoziare il denaro per te stessa, con Eleonora Saladino, 
Psicologa Positiva, Neuromanager, Autrice e Docente universitario di 
Comunicazione, NeuroNegoziazione e Leadership.  
 

Laboratorio su come migliorare le proprie capacità di negoziare il 
denaro: dall’aumento di stipendio alla negoziazione del “giusto compenso”.  
Durante il laboratorio si terranno anche alcune esercitazioni che verranno videoregistrate a scopi 
formativi. Il laboratorio prevede giochi e simulazioni di negoziazione. 
 
17.30. Conclusione dei lavori. Paola Bongini, Prof.ssa Ordinaria di Economia degli Intermediari 
Finanziari, Università degli studi di Milano-Bicocca. 

 
INFORMAZIONI: Il laboratorio è a ingresso libero con numero chiuso per 35 partecipanti. È stato progettato principalmente, ma non 
esclusivamente, per partecipanti donne.  
L’iscrizione è OBBLIGATORIA. Per iscriversi, è necessario compilare il seguente link https://forms.gle/P4UFtavTjE7gYWAH7 
 
Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi ad Emanuela E. Rinaldi, PhD. emanuela.rinaldi@unimib.it (tel 02 6448.3013) 
NOTA PER LE ISCRITTE: per rispetto delle persone in lista di attesa , si prega di comunicare la mancata possibilità di partecipare al 
laboratorio stesso inviando una email a emanuela.rinaldi@unimib.it 
 
Il laboratorio fa parte dell’evento “Il rapporto ibrido tra donne, azzardo e denaro. Dal gambling alla negoziazione di un 
riconoscimento economico maggiore” organizzato dalla Biblioteca Università degli studi di Milano-Bicocca ed altri enti partner per il 
giorno 19 novembre 2022. 
Comitato Organizzativo: Savino Accetta, Paola Bongini, Elisa Bertagnoli, Ilaria Moroni, Emanuela E. Rinaldi, Luisanna Saccenti, 
Eleonora Saladino, Alberto Serbini, Katia Tremolada. 
 
In collaborazione con                

 
 

 

  
 

                                                          Associazione di Volontariato per la promozione 
                                                      e lo sviluppo di una Moderna Comunità Educante 
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