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C6 - LA METODOLOGIA LEGO® SERIOUS PLAY®: COME VALUTARE 
IMPACT&EFFORT DELLE SCELTE AZIENDALI

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

0LJOLRUDUH�LO�7HDP�:RUNLQJ�H�OȇHɝFDFLD�GHO�SURFHVVR�GHFLVLRQDOH

• Team leader
• Manager
• Project Manager
• Responsabili dell’area che gestiscono gruppi di lavoro
• HR Director/Manager

• $URQWDUH�L�SUREOHPL�LQ�PRGR�FUHDWLYR�FRVWUXHQGR�ȴVLFDPHQWH�OD�VROX]LRQH�LQ�PRGR�UDSLGR
• Trovare nuove soluzioni a vecchi problemi
• &RQVLGHUDUH�LQ�PRGR�GLHUHQWH�OȇLPSDWWR�H�OR�VIRU]R�GL�XQ�SURJHWWR
• Patteggiare in 3D le soluzioni senza personalismi e in modo rapido
• &RQGLYLGHUH�VHQ]D�JLXGL]LR�H�JLRFDQGR��FRQFHWWL�FKH�QRUPDOPHQWH�ULPDQJR�LQHVSUHVVL��R�FRQGLYLVL�DO�FDª�
• Lavorare in team estraendone il vero potenziale, migliorando il livello di partecipazione e coinvolgimento
• Conoscere e stupirvi di un modo diverso di pensare e progettare in real time
• 8VDUH�QXRYL�VWUXPHQWL�SHU�HVVHUH�SL»�UHDWWLYL�DOOH�HVLJHQ]H�GHO�PHUFDWR�LQWHUQR�HG�HVWHUQR

ΖO�PHUFDWR�GL�RJJL��GHWWR�98&$�ȊYRODWLOH�LQFHUWR��FRPSOHVVR�H�DPELJXRȋ��QHFHVVLWD�GL�VROX]LRQL�ȵXLGH�H�FUHDWLYH�SHU�
SRWHUOR�DURQWDUH�D�WDO�SXQWR�FKH�FUHDWLYLW¢��SUREOHP�VROYLQJ�H�SHQVLHUR�FULWLFR��ROWUH�DOOD�JHVWLRQH�GHL�WHDP��VRQR�
OH���FRPSHWHQ]H�SL»�ULFKLHVWH�QHO�PRQGR�ODYRUDWLYR�PDQDJHULDOH�
/(*2p�6HULRXV�3OD\p�ª�VSHVVR�XVDWR�LQ�LQFRQWUL�H�ZRUNVKRS��LQ�FXL�YHQJRQR�GLVFXVVL�WHPL�FRPSOHVVL�FRPH�TXHOOL�
legati allo sviluppo di un team, allo sviluppo del business, a progetti di cambiamento e dove le decisioni devono 

essere costruite, condivise e sostenute da tutti coloro che partecipano.

/(*2p�6HULRXV�3OD\p�ª�XQ�PHWRGR�SHU�FUHDUH�VWUDWHJLH�LQ�WHPSR�UHDOH�ULYROWD�D�LQGLYLGXL��WHDP�H�RUJDQL]]D]LRQL��
E’ una metodologia di comunicazione e di problem solving facilitato, dove ogni partecipante costruisce un proprio 

PRGHOOR��'�FRQ�L�PDWWRQFLQL�H�JOL�HOHPHQWL�/(*2p��XQD�PHWDIRUD�GL�XQȇLGHD��GL�XQ�FRQFHWWR��GL�XQD�UHDOW¢�FKH�VL�
vuole rappresentare. I modelli 3D servono come base per l’interazione in gruppo, la condivisione delle conoscenze, 

OD�FUHD]LRQH�GL�VROX]LRQH�FRQGLYLVH�H�LO�GHFLVLRQ�PDNLQJ��/H�QRVWUH�PDQL�VRQR�FROOHJDWD�FRQ�SL»�GHO�����GHO�QRVWUR�
FHUYHOOR��VDQQR�SL»�GL�TXHOOR�FKH�SHQVLDPR�GL�VDSHUH�

La lezione sarà tenuta in stile workshop e facilitazione LEGO® Serious Play
/ȇHURJD]LRQH�GHO�VHPLQDULR�ª�IDWWD�GD�XQ�IDFLOLWDWRUH�FHUWLȴFDWR�/(*2p�6HULRXV�3OD\

Attraverso la metodologia LEGO® Serious Play® progetteremo “L’azienda che vorrei avere” con focus sul 
patteggiamento IMPACT/EFFORT

MILANO 1 GIORNO

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

21  aprile 2021   |   15  ottobre 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €
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 CORSO  C6

C6 - LA METODOLOGIA LEGO® SERIOUS PLAY®: COME VALUTARE 
IMPACT&EFFORT DELLE SCELTE AZIENDALI

PROGRAMMA

Perché la metodologia LEGO® è utile per 
PLJOLRUDUH�OD�FUHDWLYLW¢�H�OȇHɝFDFLD�GHO�WHDP

• In 3D è più semplice comprendere e dunque 

risolvere temi complessi

• Garantisce il 100 % di partecipazione in quanto la 
progettazione del processo LEGO® Serious Play® fa 
si che ogni persona partecipi al workshop in modo 
paritario

• Focalizzarsi sui mattoncini Lego®, e non sulle 
persone, facilita la discussione e la negoziazione 

ULGXFHQGR�LO�SHVR�GHL�FRQȵLWWL�SHUVRQDOL
• Garantisce che le conoscenze di tutti i partecipanti 

siano tenute in considerazione

• I mattoncini Lego® servono come linguaggio 

comune che chiunque può utilizzare
• Garantisce risultati memorabili: i modelli LEGO® 

Serious Play® tridimensionali, sono attivatori per 
l’accesso alle intuizioni chiave del workshop

• Fa risparmiare tempo in quanto i workshop LEGO® 
Serious Play® accelerano la costruzione del consenso 
H�GHOOD�ȴGXFLD�GXH�R�WUH�YROWH�SL»�YHORFHPHQWH�GL�DOWUL�
metodi per le decisioni di gruppo e lo sviluppo di 
strategie

• I mattoncini LEGO® sono il mezzo più facile per la 
creazione di metafore 3D

Introduzione alla metodologia LEGO® Serious 
Play® e alla facilitazione

ΖPSDUDUH�D�ȴGDUVL�GHOOH�PDQL�SHU�SHQVDUH��FKH�
sono collegate per 70% al cervello)

Introduzione alla Real Time Strategy: un modo 
diverso di pensare e progettare in real time

WORKSHOP LEGO® SERIOUS PLAY®:

• &$6(�678'<: come costruire “L’azienda che vorrei 
DYHUHȋ�H�OD�PDWULFH�ΖPSDFW�HRUW�GHOOH�GHFLVLRQL�SUHVH

COSTRUZIONE
Applicazione della metodologia 

• STEP 1 Skill building LEGO® Serious Play®
• 67(3���&RVWUX]LRQH�FRQ�LVWUX]LRQL
• STEP 3 Costruzione della metafora  3D
• 67(3����/D�VȴGD�GD�ULVROYHUH
• STEP 5  Landscape dei modelli individuali
• 67(3����0DWULFH�LPSDFW�HRUW���'
• STEP 7  Landscape dei modelli individuali  (seconda parte)
• STEP 8  Modello condiviso e Story telling della soluzione

CONCLUSIONE e condivisione dei risultati 
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