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S9 - SVILUPPO DELLA CREATIVITÀ NEI TEAM DI SVILUPPO 
PRODOTTO E DI PROGETTO

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...
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I PLUS:

7HFQLFKH�H�VWUXPHQWL�SHU�VYLOXSSDUH�FRQ�HɝFDFLD�OH�FUHDWLYLW¢�GHO�7HDP

• Team leader
• Project Manager
• Manager coinvolti nella gestione dei progetti
• Responsabili dell’area che gestiscono gruppi di lavoro
• A coloro che fanno parte di un team
• A coloro che hanno un team da gestire
• HR

• Migliorare il livello di partecipazione e coinvolgimento del team per renderlo proattivo al progetto
• 8VDUH�WRROV�FUHDWLYL�SHU�SUHSDUDUH�LO�WHDP�SULPD�GHOOȇD]LRQH
• $OOHJJHULUH�H�DURQWDUH�L�SUREOHPL�LQ�PRGR�FUHDWLYR��
• Trovare nuove soluzioni a vecchi problemi
• 8VDUH�QXRYL�VWUXPHQWL�SHU�HVVHUH�SL»�UHDWWLYL�DOOH�HVLJHQ]H�GHO�PHUFDWR�LQWHUQR�HG�HVWHUQR
• Alternare il pensiero creativo in situazioni di business

Attraverso l’uso pratico degli strumenti ed esercitazioni, si attraverseranno i 3 temi principali del corso

ΖO�3URMHFW�0DQDJHU�ª�XQD�SHUVRQD�FKH�KD�OD�UHVSRQVDELOLW¢�JHQHUDOH�SHU�OȇDYYLR��OD�SLDQLȴFD]LRQH��OD�SURJHWWD]LRQH��
l’esecuzione, il monitoraggio, il controllo e la chiusura di un progetto
Ai PM spesso viene chiesta una capacità progettuale continua e può capitare che si senta in una fase di stallo. Tra 
OH�PDJJLRUL�UHVSRQVDELOLW¢�FKH�L�30�GHYRQR�DURQWDUH�FL�VRQR��OD�JHVWLRQH�GL�WHDP�HWHURJHQL��OD�VROX]LRQH�FRVWDQWH�
GL�SUREOHPL�H�OD�JHVWLRQH�GL�ULXQLRQL�H�PHHWLQJ�HɝFDFL��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�VRQR�OH���FRPSHWHQ]H�SL»�ULFKLHVWH�QHO�PRQGR�ODYRUDWLYR��GRSR�OH�FRPSHWHQ]H�WHFQLFKH�
VSHFLȴFKH�LQHUHQWL�OD�SURSULD�DWWLYLW¢��
Obiettivo del corso è fornire strumenti creativi per migliorare il lavoro con il team di Project Management (clima, 
DOOLQHDPHQWR�H�JHQHUD]LRQH�GL�LGHH���PHWRGL�SHU�ULVROYHUH�L�SUREOHPL�LQ�PRGR�FUHDWLYR�QHO�EXVLQHVV��PHWRGRORJLH�
e strumenti creativi per rendere i meeting momenti interessanti e coinvolgenti
La creatività è un processo strutturato, serve metodo anche per generare idee.

La lezione sarà tenuta in stile workshop e facilitazione interattiva con strumenti visuali e coinvolgenti

MILANO 1 GIORNO

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

24  marzo 2021   |   22  settembre 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €
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 CORSO  S9

S9 - SVILUPPO DELLA CREATIVITÀ NEI TEAM DI SVILUPPO PRODOTTO 
E DI PROGETTO
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PROGRAMMA

Introduzione 

• La creatività come processo strutturato: serve un 
metodo anche per generare idee

• ΖO�PHUFDWR�98&$�ȊYRODWLOH��LQFHUWR��FRPSOHVVR�H�
DPELJXRȋ�H�OH�VROX]LRQL�ȵXLGH�H�FUHDWLYH��

• Creatività, problem solving e pensiero critico: le 3 
competenze più richieste nel mondo lavorativo (dopo le 
FRPSHWHQ]H�WHFQLFKH�VSHFLȴFKH�LQHUHQWL�OD�SURSULD�DWWLYLW¢�

Idee creative per attivare il team ed estrarre il 
massimo valore da esso 

• Partire dal perché per trovare soluzioni inaspettate 
e concrete

• Esercizi che stimolano nuove soluzioni attraverso 
l’uso di immagini e test

• Team in viaggio: attività di autoconsapevolezza del 
team charter e dei suoi passeggeri

• What’s colour is your team “palette”? Comprendere 
attraverso test e giochi quali sono le caratteristiche 
comportamentali dei membri del team, come 
potenziarle o depotenziarle

Problem solving creativo 

• Come individuare rapidamente il problema da 
risolvere senza riunioni

• 7HVW�FRQ�GRPDQGH�VSHFLȴFKH�FKH�VWLPRODQR�
ULVRUVH�H�FDSDFLW¢�PHQWDOL�DWURȴ]]DWH�GDOOȇHVHUFL]LR�
predominante della razionalità e dal realismo 
costringente

• Esercizi per lo sviluppo della immaginazione pratica
• 0DUVKPDOORZ�FKDOOHQJH��OD�VȴGD�IRUQLVFH�

un’esperienza condivisa, un linguaggio comune e 
una posizione comune per costruire un prototipo. 
Lavorando insieme, le persone sono portate 
D�VYLOXSSDUH�XQ�SURFHVVR�GL�ODYRUR�HɝFDFH�H�
scopriranno come operare in modo iterativo 
DSSUHQGHQGR�GDOOȇHUURUH�VLD�HɝFDFH�H�YLQFHQWH

Meeting attivi e coinvolgenti 

• Il metodo together alone per decidere
• Lighting decision jam per prendere decisioni e 

individuare possibili soluzioni in modo rapido 
eliminando inutili discussioni e perdite di tempo


