
             CONFINDUSTRIA MACERATA 

 

 

  Durata 12 ore 2pomeriggi 
 

          Tematica Problem solving 

 
Tipologia  in aula 

 
 

7, 14 e 21maggio 2019 ore 14-18 

 

 

Il tempo è la risorsa più scarsa nella gestione delle nostre 
attività. Questo in realtà è l’effetto dell’incapacità di 
riconoscere e risolvere i problemi e di organizzarsi pianificando 
il lavoro per obiettivi.  

Il primo passo per migliorare è acquisire consapevolezza della 
propria gestione del tempo cambiando approccio: uscire dalla 
routine delle tentate soluzioni e affidarsi alla creatività. 

Questa tecnica vi aiuterà a raggiungere gli obiettivi personali e 
quelli aziendali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRIMO INCONTRO 
Martedì 7 maggio ore 14.00-18.00 

 
• Introduzione al corso 

• Sperimentare il metodo LSP (skills building) 

• Conoscere e descrivere se stessi 

• La percezione di sé e quella degli altri 

• L’approccio ai problemi 

 

SECONDO INCONTRO 
Martedì 14 maggio ore 14.00-18.00 

 
• Il problema e la sua percezione 

• La focalizzazione dei problemi 

• La ricerca delle cause dei problemi 

• La valutazione e la scelta delle alternative di soluzione 

• L’attuazione delle decisioni 

 

 

TERZO INCONTRO 
Martedì 21 maggio ore 14.00-18.00 

 

• Il nostro rapporto con il tempo 

• Mappare e descrivere le attività 

• Il tempo nei processi lavorativi 

• La gestione efficace del tempo 

PROGRAMMA 

Accresce l’efficienza operativa 
  

Potenzia la capacità di 
analizzare, affrontare e risolvere 
situazioni problematiche 
 

Insegna a riconoscere le priorità 
e le cause di dispersione per lavorare in 
efficienza 
 

Migliora la capacità di 
organizzare attività, impegni e progetti  
 

Problem solving ed efficienza 
organizzativa 
con il metodo LEGO® SERIOUS 
PLAY® 

 
 
 



MEDOLOGIA DOCENZA 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 
 
 

 

 

 
Stefano Berdini  

Ingegnere, si occupa di consulenza di direzione e di 
formazione professionale e aziendale; ha maturato 
un’esperienza più che decennale nelle aree organizzazione, 
riprogettazione dei processi, gestione del cambiamento e 
implementazione di sistemi informativi. Ha frequentato corsi 
di specializzazione in scuole di management, il master in 
counseling aziendale e ha sviluppato le proprie competenze 
nella consulenza di processo. È facilitatore certificato del 
metodo LEGO SERIOUS PLAY ® acquisito direttamente con 
uno dei fondatori del metodo Per Kristiansen. Ha svolto e 
svolge attività per molte aziende manifatturiere e di servizi in 
collaborazione con società di consulenza ed enti di 
formazione. 

 

 
 

Imprenditori 

Dirigenti e manager 

Responsabili di funzione 

Liberi professionisti 

 

 
 

Confindustria Macerata - Via Weiden, 35 Macerata  

 
 

 

Eventuali rinunce dovranno pervenire, per iscritto, 
almenoil giorno prima dell’inizio del corso. 

Nel caso di inosservanzadi tale termine, verrà emessa 
fattura per l’intero importo. 

 

 
Per garantire l’efficacia del corsi, il numerodei 
partecipanti è limitato a 12, secondo l’ordine 
cronologico di arrivo delle adesioni. 
 
Per aderire: 

 

ISCRIZIONE ON LINE 
 

L’avvio del corso sarà confermato via mail a 
raggiungimentodel numero minimodi partecipanti 
previsti. 

 

Il LEGO SERIOUS PLAY ® è un metodo innovativo ed esperienziale, 
creato per potenziare il pensiero creativo e il miglioramento delle 
performance di individui, gruppi e intere organizzazioni; un 
approccio che facendo leva sul gioco, riesce a liberare capacità e 
idee potenzialmente presenti in ciascuno di noi. La metodologia 
nasce dall’idea di utilizzare nel mondo organizzativo i mattoncini 
LEGO ispirandosi al modello comportamentale dei bambini e tornare 
a pensare con le mani. Basato su ricerche che dimostrano che 
questo tipo di apprendimento pratico e applicativo sviluppa una 
comprensione più profonda, LEGO SERIOUS PLAY ha l’obiettivo di 
promuovere il pensiero creativo attraverso metafore sull’identità 
aziendale. I partecipanti lavorano all’interno di scenari immaginari 
usando le costruzioni tridimensionali del LEGO e in questo modo è 
possibile coinvolgere, motivare e aiutare i team a condividere 
schemi mentali dove il pensiero strategico viene applicato ad un 
livello ottimale. 

 

Euro 360,00 + IVA per associati Confindustria Euro 540,00 + IVA per 
non associati 

 
Il pagamento avverrà, tramite bonifico bancario a ricevimento 
fattura emessa da Assindustria servizi  Srl. 

 

Vi informiamo che le aziende iscritte a Fondimpresa possono 
usufruire, nell’ambito di piani aziendali finanziati dal Conto 
Formazione, di Voucher Formativi per la partecipazione ai corsi.  

 
Per informazioni riguardo all’utilizzo del conto formazione aziendale 
e dei voucher formativi potete contattare l’Area Formazione di 
Confindustria Macerata. 

 

 

Per informazioni: 

 

Marta Cognigni     

 tel.0733 279668   

email:tutor@confindustriamacerata.it  

 

 

Alessandra Potenza  

tel. 0733 279667 

email:potenza@confindustriamacerata.it 

 

 

TEMPI DI RINUNCIA 

SEDE 

DESTINATARI 

ISCRIZIONI 

https://docs.google.com/forms/d/1M4IMCEXdJ9hT0Of4qx5Q1c_hh6Uevj1JcmorCqAKY14/edit
https://docs.google.com/forms/d/1M4IMCEXdJ9hT0Of4qx5Q1c_hh6Uevj1JcmorCqAKY14/edit
https://docs.google.com/forms/d/1M4IMCEXdJ9hT0Of4qx5Q1c_hh6Uevj1JcmorCqAKY14/edit
https://docs.google.com/forms/d/1M4IMCEXdJ9hT0Of4qx5Q1c_hh6Uevj1JcmorCqAKY14/edit

