Le Palestre
Allenamento sul campo per competenze fondamentali

PROBLEM
SOLVING
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NON BISOGNA OPPORRE RESISTENZA NÉ FUGGIRE DAL
PROBLEMA MA ENTRARE IN ESSO, FARE PARTE DI ESSO,
USARLO COME ELEMENTO DI SOLUZIONE
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Obiettivi e metodologia della palestra
I partecipanti vengono costantemente coinvolti in una
comunicazione a due vie capace di garantire ingaggio
razionale e coinvolgimento emotivo. Si creano così le
condizioni utili a realizzare un vero e proprio
allenamento sul campo per lo sviluppo di competenze e
capacità fondamentali.

L’approccio è fortemente pratico ed esperienziale:
questo consente, fra l’altro, di «imparare facendo» e di
misurare concretamente l’apprendimento dei singoli,
sia in termini di acquisizioni teoriche che di dominio
delle prassi operative.
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I temi chiave della palestra
Il problem solving è un’abilità complessa che permette di trovare soluzioni, anche creative, ai problemi.
Un bravo problem solver sa affrontare le situazioni e risolvere le difficoltà giungendo alla realizzazione dei propri
obiettivi.
Dati di fatto, problemi, conflitti
Affrontare razionalmente i problemi
Saper analizzare un problema
Saper individuare la reale causa di un problema
Imparare l’«arte della scomposizione»
Costruire una mentalità propositiva
Conoscere gli strumenti di base per attuare un problem solving efficace
Problem solving & decision making
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MATTINA

Architettura del percorso
APERTURA DEI LAVORI

APERTURA DEI LAVORI

SAPER AFFRONTARE UN PROBLEMA IN MANIERA
RAZIONALE

LA FASE DI IDENTIFICAZIONE DELLA SOLUZIONE
«OTTIMALE» E DI PRESA DELLA DECISIONE

SEMPLIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE

Scomposizione delle situazioni complesse

INDIVIDUARE LE CAUSE DI UN PROBLEMA

POMERIGGIO

e le leve necessarie a risolverlo

GLI STRUMENTI BASE PER IL PROBLEM SOLVING

✓ Diagramma causa-effetto
✓ Istogrammi e Stratificazione dei dati per
l’analisi dei problemi
✓ Diagramma di Pareto
✓ Il modello di processo secondo P. Crosby
✓ La metodologia P.D.C.A.
✓ Il diagramma ad albero

LA FASE DI INDIVIDUAZIONE DELLA CAUSA «VERA»

CHIUSURA DEI LAVORI

CHIUSURA DEI LAVORI

GIORNO 1

GIORNO 2

Inquadramento Teorico

Palestra (lavori in gruppi)
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Onorari

Il corrispettivo economico per la partecipazione alla PALESTRA «PROBLEM SOLVING» è di € 1.500 a persona al netto
di IVA.
Specifiche valutazioni verranno effettuate per eventuali progetti On-Demand realizzati per singole organizzazioni.
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