LEGO-SP - Workshop per la deﬁnizione della
identità e strategia del Team basato su LEGO®
Serious Play
Enterprise Agility - Leading Digital Evolution - Project
Management e Best Practice
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Descrizione del corso
LEGO® Serious Play® è una metodologia che agevola e “accelera” i processi
razionali, decisionali, comunicativi e le tecniche di problem solving all’interno di
organizzazioni e gruppi di lavoro: • Una tecnica diﬀusa e collaudata per pensare,
comunicare e risolvere problemi • Uno strumento per gestire riunioni più eﬃcaci
e con partecipazione totale favorendo il buy-in da parte di tutti • Un metodo per
sbloccare il potenziale creativo facendo emergere nuove conoscenze per trovare
soluzioni e risolvere problemi • Un processo per prendere decisioni migliori e in
minore tempo rompendo gli schemi di pensiero abituali
Obiettivi
• Avvicina le persone superando i limiti delle classiche riunioni 20/80 governate
solitamente da una minoranza dei partecipanti; • Migliora le organizzazioni, i
team e le persone attraverso la risoluzione dei conﬂitti, la deﬁnizione
dell'identità del singolo e del gruppo e sviluppando attivamente la pianiﬁcazione
strategica aziendale; • Appiana le divergenze superando le diversità e le barriere
interpersonali e le volge a favore del gruppo; • Risolve problematiche complesse
in contesti dinamici facilitando la transizione da uno stato caotico ad uno più
deﬁnito coinvolgendo tutti attivamente.
Destinatari
Il metodo fornisce una risposta eﬃcace per: • Lo sviluppo delle potenzialità di un
team e dei suoi membri; • Il miglioramento delle dinamiche operative di un
gruppo di lavoro; • La deﬁnizione di principi guida ﬁnalizzati a migliorare la
qualità decisionale di un team o a disegnare strategie eﬃcaci rispetto ad eventi
emergenti; • La crescita di consapevolezza e autoconsapevolezza; • Oﬀrire a
tutti l’opportunità di contribuire fattivamente allo sviluppo della propria
organizzazione; • La creazione delle migliori condizioni perché i gruppi siano più
performanti riducendo sprechi di parole e di tempo

Programma
Modalità di svolgimento
La pratica metaforica al centro di LEGO® Serious Play® conduce a costruire
con le proprie mani modelli tridimensionali del tema in gioco, sia esso di
carattere strategico, operativo o relazionale.
Fortemente basata sulle scienze dell’apprendimento, LEGO® Serious Play®
è l’unica metodologia nata e riconosciuta da LEGO® stessa a basarsi
sull’utilizzo di mattoncini LEGO.
Tra le modalità tradizionalmente più diﬀuse ed evocative per parlare del
metodo LSP c’è la formula “thinking by hands”, pensare con le mani.

