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IL Metodo IL Metodo IL Metodo IL Metodo Lego®Lego®Lego®Lego®    Serious Play®Serious Play®Serious Play®Serious Play®    e il TEAM vincentee il TEAM vincentee il TEAM vincentee il TEAM vincente    

    
    
    
il Metodo Metodo Metodo Metodo Lego®Lego®Lego®Lego®    Serious Play®Serious Play®Serious Play®Serious Play® ha come suoi punti di forza: 
 
- Permetterti di andare diritto al cuore di un problema 
- Attivare il problem-solving 
- Facilitare e stimolare il pensiero creativo  
- Prendere decisioni migliori in tempi minori 
- Creare team di lavoro più affiatati e coesi 

 

 

Il Metodo Metodo Metodo Metodo Lego®Lego®Lego®Lego®    Serious Play®Serious Play®Serious Play®Serious Play® è così flessibile che ci permette di utilizzare le sue notevoli 

sfumature offrendo un ampio spettro di situazioni e soluzioni tanto semplici quanto concrete. 

Il metodo permette di attingere a conoscenze già presenti nella persona, anche se spesso la stessa 

non ne è al corrente.  

Il Metodo Metodo Metodo Metodo Lego®Lego®Lego®Lego®    Serious Play®Serious Play®Serious Play®Serious Play® risulta particolarmente utile quando il contesto di riferimento, come 

in questo momento storico, risulta fortemente incerto, inquieto e distonico. 

 

 
PERCHÉ FUNZIONA 

• Non richiede competenze particolari 

• Utilizza l'intelligenza delle mani per superare i blocchi creativi 

• Assicura una comunicazione semplice ed efficace 

• Coinvolge e concede spazio a tutti i partecipanti 

• Lavora sui punti di forza della persona e non su quelli di debolezza 

• Si applica anche a intere organizzazioni, generando una mentalità adeguata e 

indirizzata alla realizzazione di obiettivi comuni anche quando le persone non sono in accordo 

tra loro.  
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A COSA SI APPLICA 

Il metodo è perfetto per risolvere problemi complessi e spesso anche poco chiari 

Alcuni esempi: 

• Definizione dei valori condivisi nel tuo team 

• Individuare le caratteristiche salienti di un nuovo prodotto o servizio 

• Alinea la tua visione aziendale con la cultura organizzativa 

• Traccia il profilo ideale di un nuovo ruolo aziendale 

• Riposiziona il tuo brand e pianifica la strategia verso i dipendenti e i clienti 
 

 
 

La metodologia didattica adottata favorirà l'apprendimento attraverso un coinvolgimento attivo e 
costante dei partecipanti, privilegiando l’analisi di casi specifici.   
 
 

Costo di partecipazione a persona pari a Costo di partecipazione a persona pari a Costo di partecipazione a persona pari a Costo di partecipazione a persona pari a € 390,00 (anziché € 690,00) in regime di esenzione IVA€ 390,00 (anziché € 690,00) in regime di esenzione IVA€ 390,00 (anziché € 690,00) in regime di esenzione IVA€ 390,00 (anziché € 690,00) in regime di esenzione IVA    

Corso completo di 8 ore Corso completo di 8 ore Corso completo di 8 ore Corso completo di 8 ore ––––    interainterainteraintera    giornatagiornatagiornatagiornata    

N. partecipanti min: 10 N. partecipanti min: 10 N. partecipanti min: 10 N. partecipanti min: 10 ----    max: 20max: 20max: 20max: 20            
 
    
 
 
 


