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La maggior parte delle organizzazioni sono in mutazione continua, a causa di condizioni impreviste di 
mercato, cambiamenti di proprietà, responsabilità complesse e non chiare, sostituzioni di risorse. Questi 
cambiamenti richiedono resilienza nelle persone. Tale capacità può venire solo da una profonda 
comprensione di sé e dei colleghi e da una maggiore consapevolezza del proprio ruolo all’interno del team 
di lavoro.  
Questo workshop, della durata complessiva di 4 ore, è dedicato a tutti coloro che desiderano essere capaci 
di ascoltare il cambiamento e prendere decisioni allineate sia con la propria identità che con quella 
dell’azienda. 

Il workshop può aiutare a: 

• approfondire la conoscenza di sé 

• comprendere un miglior modo per comunicare 

• aumentare il proprio valore per l’organizzazione di cui fa parte 

• rendersi conto delle abilità necessarie per essere un membro più efficace nell’organizzazione 

• cogliere le opportunità in quello che percepisce come caos 

• da avere una qualifica ad essere una identità (nel contesto lavorativo) 

• da essere impiegato ad essere valore 

• da parlare a comunicare 

 
La metodologia formativa prevista è di tipo pratico ed esperienziale e coinvolgerà attivamente i partecipanti, 
rendendoli protagonisti in prima persona del processo di apprendimento mediante la sperimentazione sul 
campo dei contenuti formativi affrontati. In particolare l’utilizzo della metodologia “LSP” (LEGO SERIOUS 
PLAY), attraverso l’utilizzo dei famosi mattoncini colorati, offre la certezza di coinvolgere ogni membro del 
team nel processo decisionale. 

 

La docente è Maria Iob, Docente esperto in tema di potenziamento delle competenze trasversali; facilitatore 

certificato metodo LEGO SERIOUS PLAY. Possiede una laurea in Filosofia e un master in Gestione delle risorse 

umane, con successiva specializzazione in counseling applicato allo sviluppo organizzativo, grazie al quale si 

innamora della teoria dei giochi applicata al comportamento strategico. 

 

Il calendario e l’orario delle lezioni sono in fase di definizione.  

Il corso si avvia al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti. 

 
 
Per informazioni e iscrizioni:  
 
Tel: 0432493971 
Mail: formazionecontinua@bearzi.it 
 

 


