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Introduzione 

Nell'era della globalizzazione, sotto 

l'influenza di processi come la convergenza 

e divergenza nella società sta subendo 

importanti culturale, sociale scambio 

economico e informazioni, tra le persone. 

Tuttavia, l'interazione di persone sempre 

più complicata elevato livello di incertezza, 

una grande distanza socio-culturale, 

significative differenze nel sistema di 

valori, che a volte possono essere indossati 

personaggio irresistibile. Orientamento, 

obiettivi personali e di gruppo, i valori, le 

norme e le regole di comportamento 

possono non solo diverse, ma anche 

manifestarsi in forme inaspettate nel 

processo di interazione. Miscelazione e 

combinazione di tendenze centrifughe e 

centripete che caratterizzano la società 

moderna, si manifesta nel seguito. Da un 

lato, vediamo una tendenza nella creazione 

di regole comportamentali rigide, norme 

morali, e d'altra parte, l'esenzione da dogmi 

generalmente accettati, mostrare un 

comportamento variabile, il desiderio di 

preservare la propria originalità ed identità. 

Tuttavia, in contraddizione, la mancata 

corrispondenza nella comprensione dei 

valori di base non sono paragonabili nella 

costruzione di relazioni richiede alcune 

garanzie dei partner di sicurezza, sicurezza 

psicologica e compatibilità. In queste 

condizioni, i rapporti tendono a basarsi su 

un equilibrio di mantenere livelli ottimali di 

fiducia e di sfiducia. Tutto questo porta ad 

alta rilevanza sociale dell'analisi congiunta 

di fiducia e di sfiducia (sospetto) come 

fenomeni relativamente indipendenti alla 

base della convivenza pacifica di persone e 

che svolgono funzioni specifiche 

regolamentazione della vita degli individui 

e dei gruppi. 

 

Definizione dei concetti di base 

Secondo uno degli approcci più comuni, 

la fiducia è definita come "capacità di una 

persona per dotare un fenomeno e oggetti 

del mondo priori, così come altre persone, i 

loro possibili azioni future e le loro azioni 

proprietà di sicurezza e l'utilità della 

situazione presunti" [1, p. 85]. A sua volta, 

L. Kamings P. Bromili e dare la definizione 

di fiducia come l'aspettativa che l'individuo 

o il gruppo onestamente cercano di 

comportarsi in conformità con gli obblighi 

e espliciti ed impliciti; essere onesti in 

qualsiasi negoziato è stato prima di tali 

circostanze; e oltre non ingannare gli altri, 

anche se si presenta l'occasione. [2] 
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Tutti i ricercatori concordano sul fatto 

che nella società di oggi sempre il tipo più 

intenso e frequente di interazione diventa 

quando non c'è vicinanza spirituale e l'unità 

di intenti e di valori [3, p. 52]. Partners 

spesso negata la possibilità abbastanza bene 

per conoscersi ed entrare in un contratto 

affidabile. Quindi, l'interazione avviene in 

condizioni di incertezza e la mancanza di 

qualsiasi garanzia di ottenere merci 

equivalenti. Tuttavia, la gente continua a 

fidarsi e cooperare tra loro. 

Secondo A.B. Kupreychenko, "la fiducia 

come un atteggiamento psicologico 

comprende gli interessi e il rispetto di un 

oggetto o di un partner; dei bisogni che 

possono essere soddisfatti come risultato di 

interazione con loro. A sua volta, la sfiducia 

comprende la consapevolezza del rischio, 

un senso di pericolo in combinazione con 

negativo socio valutazioni emotive e 

possibili esiti dell'interazione; sospetto e 

tensione, nonché la disponibilità a 

rispondere alle aggressioni o ostilità per 

mostrare anticipatorio" [3, p. 56-57]. A 

questo proposito, è importante notare che la 

fiducia e sospetto centrali di negoziati di 

gestione della ricerca e dei conflitti (M. 

Doych, R. Levitsky e M. Stivenson) in cui 

questi fenomeni sono sempre stati di 

fondamentale importanza. 

 

Studio Descrizione: campione e 

procedura 

Gli autori di questa tesi è stata effettuata 

la prova del business game chiamato 

"Buzzle-Puzzle" (il nome dell'autore 

originale) [4], il cui scopo era quello di 

studiare con quali strategie di negoziazione, 

le persone tendono a dimostrare la fiducia, e 

in quali contrario - sospetto. Sotto strategie 

di negoziazione per capire un po 'M.M. 

Lebedeva: "Questo approccio ai negoziati, 

il principio di base da cui i partecipanti 

provengono" [5, p. 88]. Questo gioco è 

stato frequentato da 26 studenti del 3 ° anno 

della Facoltà di Psicologia, Università di 

San Pietroburgo, condotto nell'ambito di 

seminari sul tema "Le tattiche e le strategie 

di negoziazione." La maggior parte dei 

soggetti (62,5%) erano donne e l'età media 

è 20,38 anni (δ = 1,15). Essi sono stati 

divisi in tre gruppi in modo condizionale 

designati come "Berlin", "Barcelona" e 

"Havana". Ogni squadra è stato chiesto di 

deporre le scatole di puzzle con altri puzzle, 

in modo da avere un quadro completo e 

pieno. Tuttavia, il compito è stato 

complicato dal fatto che gli enigmi di tutti e 

tre scatole (tre squadre, tre scatole) sono 

stati mescolati e distribuita in maniera 

irregolare. Ciò è stato fatto al fine di: a) le 

risorse distribuite in modo non uniforme tra 

le squadre, erano il potenziale conflitto di 

partecipanti di interazione interpersonale 

nel gioco; b) partecipanti interagiscono tra 

loro durante il gioco, capire che tutti i 

comandi sono interconnessi e 

interdipendenti tra loro. Ogni squadra ha 

ugualmente le proprie risorse, che è 

necessaria solo per la sua (puzzle che legati 

alla loro immagine), e ridondanti, che è 

necessaria per le altre squadre per 

raggiungere i propri obiettivi (puzzle che 

connesso al ritmo delle altre due squadre). 

Il formato del gioco struttura significava 

ruoli separazione all'interno di ogni gruppo. 

C'erano quattro ruoli: "negoziatore" 

(negoziare con altre squadre), "tesoriere" 

(conto economico del gruppo), "spazzatura" 

(uso delle risorse da convertire) e 

"osservatore" (fissare una mappa di 

osservare caratteristiche comportamentali, 

manifestazioni di partecipanti e squadre). 

Le squadre hanno avuto un compito di 

costruire la propria immagine utilizzando il 

lavoro il più possibile i propri puzzle. 

Tuttavia, prima di iniziare l'attività, è stato 

necessario analizzare attentamente la 

situazione e le condizioni del gioco. Poi 

dovrebbe scegliere la strategia più efficace 

per l'interazione con le altre squadre, 

definendo le tattiche di come verrà attuata 

la strategia scelta. Team "Berlin" e 

"Barcelona" ha seguito una strategia di 

Win-Win [6, p. 193-296], e il team di 

"Havana" eletto la sua strategia win-lose. In 

questa situazione è necessario attirare 

l'attenzione ad un punto importante. Come i 

membri del team e capire che cosa possono 
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avere bisogno di altre squadre, che hanno 

dovuto lavorare insieme per raggiungere il 

loro tasso di successo. Tutte e tre le squadre 

sembra preferire la strategia di 

"condivisione delle risorse" e di fornire 

un'opportunità per entrambe le proprie e le 

altre squadre per avere successo. I membri 

del team che hanno scelto questa strategia, 

si presume che le loro aspettative saranno 

realizzate nel corso del gioco, e una 

strategia simile Win-Win mostrano le altre 

squadre. Tuttavia, non tutte le squadre 

hanno scelto questa strategia, che si è 

manifestata alle prime difficoltà, 

complessità e complicazioni nel processo di 

interazione inter-gruppo. 

Nel riassumere i risultati parziali nel bel 

mezzo del gioco è scoperto che la squadra 

"Berlin", la strategia scelta di Win-Win, ha 

segnato il maggior numero di punti rispetto 

ad altre squadre, e il team di "Havana" - il 

più piccolo. Nel sequel del gioco situazione 

escalation sfiducia e tensione tra i team in 

rapida crescita. Tattica Team "Havana" 

sono stati ampiamente utilizzati 

comunemente utilizzata nel quadro dei 

negoziati "negoziazione": minacce, "Fast-

Talk", la manipolazione, la presentazione di 

richieste eccessive, etc. E 'interessante 

notare che quando sommando la squadra 

business game "Havana" ha ottenuto il 

maggior numero di punti, mantenendo la 

strategia win-lose, mentre in precedenza il 

team leader "Berlin", che ha sostituito 

durante il gioco di strategia con la strategia 

Win-Win Lose-Lose, segnato il minor 

numero di punti. Squadra, "Berlin" è stata 

una delusione delle aspettative sul 

comportamento di altre squadre. 

Supponendo prima che si mettono 

d'accordo con tutti, per risolvere il 

problema e di fornire un'opportunità per 

tutti i partecipanti di avere successo, i 

membri del team si trovano ad affrontare la 

resistenza psicologica, tensione, che li ha 

portati a minare la fiducia sorgere di 

sospetto alle azioni degli altri. I partecipanti 

sono stati delusi nel fallimento della sua 

strategia "di successo" e ha deciso di 

rivedere la sua strategia di interazione con 

altre squadre. 

 

Misurazioni e risultati 

Secondo i risultati dello studio, il team 

di "Berlin", sotto la pressione del team 

leader "Havana", ha una percentuale di 

sfiducia nei confronti delle altre squadre. 

Con l'aiuto di osservazioni e questionari 

post-sperimentali (procedura di 

"aggressione personale e di conflitto" [7], il 

metodo "Test descrivere il comportamento 

di" K. Tomas adattamento N.V. Grishina 

[8], scala machiavellismo [9], il metodo di 

"Faith in persone" M.Rozenberg [10]) 

hanno dimostrato che alti livelli di sfiducia 

erano principalmente in situazioni di 

incertezza e situazioni di stress, quando la 

ricerca è stata gravemente limitata, così 

come in situazioni di frustrazione, quando 

le parti non sono d'accordo con l'altro, 

oppure in alcun modo interferire con l'altro 

per eseguire il compito. La fiducia è 

principalmente manifesta partecipanti in 

situazioni competitive, quando tutti erano 

divisi in "noi" e "loro", e un rapporto di 

fiducia all'interno del team considerato 

come la chiave del successo per 

raggiungere l'obiettivo della joint venture. 

Analisi dei risultati 

Questo risultato è coerente con la 

dichiarazione di A.B. Kupreychenko che 

"mostra un alto livello di fiducia" loro 

"combinato con un forte sospetto" alieno ", 

soggetto, in primo luogo, mantiene e 

riproduce la struttura sociale e spazio 

psicologico del gruppo esistente; in secondo 

luogo, mostra "esterni" i confini del loro 

gruppo, nonché i limiti di ammissibile e 

inammissibile in un rapporto; In terzo 

luogo, creare condizioni di vita più 

favorevoli per "loro"; In quarto luogo, 

rafforzare l'identità di gruppo positivo; nel 

quinto, dimostra lealtà verso altri membri 

del gruppo i valori condivisi e norme, vale a 

dire la loro appartenenza di gruppo; In sesto 

luogo fornisce uscita aggressività" [3, p. 75-

76]. 

Nel corso del gioco, abbiamo notato i 

comportamenti specifici che possono essere 
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alla base della conservazione e 

manutenzione delle relazioni di fiducia in 

una situazione di interazione tra gruppi. 

Ogni squadra ha costruito un proprio 

sistema di aspettative da parte degli altri, 

concentrandosi sulla strategia scelta di 

interazione con loro. In altre parole, una 

strategia di impegno privata inizialmente 

percepito come criterio di successo. 

Tuttavia, a fronte di una mancata 

corrispondenza tra le varie strategie di 

comportamento con altre squadre quando le 

aspettative iniziali non sono stati realizzati, 

dopo la "delusione nelle persone" è stato 

spodestato da alcuni altri valori di 

sostituzione. In un caso, è stata la strategia 

di Win-Lose ("Il vincitore sarà una volta"), 

e in un altro - lose-lose ("Noi non diamo la 

possibilità di vincere, né noi né voi"). 

Inoltre, va notato che il vero valore di 

costruzione di relazioni con gli altri, 

rappresentazioni realistiche del proprio 

successo e il successo di altri in gran parte 

manifesta in situazioni di crisi, in procinto 

di superare le difficoltà e disaccordi. Se la 

strategia comportamentale di base, che 

rappresenta il valore era di "non dare agli 

altri la possibilità di vincere," 

precedentemente dichiarato Win-Win alla 

prima collisione con difficoltà passate per 

perdere - "Vincitori non" 

 

La conclusione generale 

Pertanto, è importante notare che la 

fiducia e sospetto eseguire una vasta 

gamma di importanti funzioni positive e 

negative nella regolazione della società, 

gruppi sociali e gli individui. In generale, il 

loro ruolo positivo è che la fiducia e la 

sfiducia contribuiscono all'integrazione e 

l'armonizzazione dei rapporti con se stessi e 

gli altri, garantire la coesistenza e 

interazione con loro, regolare 

interpersonale, infragruppo e relazioni tra 

gruppi. 
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Tabella 

 

Qual è l'oggetto 

di osservazione e 

misura 

"Berlin" "Barcelona" "Havana" 

Indicatore di 

fiducia (da M. 

Rosenberg) 

Basso livello Livello medio Basso livello 

Strategie di 

negoziazione (da 

S. Covi) 

Win-Win, Lose-Lose Win-Win Win-Lose 

Stile di 

negoziazione (da 

K. Thomas) 

Compromesso (segno 

mer. 6.75) 

evitamento (segno mer. 

6.75) 

Scambio 

(segno mer. 7,00) 

Scambio 

(segno mer. 8.43) 

Il livello del 

conflitto e 

aggressività (in 

mer segno.) 

Aggressività 

positiva 
9,75 

Aggressività 

positiva 
8,80 

Aggressività 

positiva 
7,71 

Aggressività 

negative 
8,75 

Aggressività 

negative 
10,00 

Aggressività 

negative 
6,29 

Indicatore 

generalizzata 

dei conflitti 

28,25 

Indicatore 

generalizzata dei 

conflitti 

19,60 

Indicatore 

generalizzata dei 

conflitti 

21,14 

 

L'uso di 

manipolazione e 

un debole per esso 

Osservato; 

Inclinazione 62% 

Non osservate; 

Inclinazione 56% 

Osservato; 

Inclinazione 54% 

Subtotali giochi 39 punti 35 punti 21 punti 

l'esito del gioco 94 punti 131 punti 150 punti 

 


