VIDEOCORSO

Processi aziendali & design thinking:
come la metodologia Lego® Serious Play® può semplificare il lavoro

A cura di
DOCENTI:

Dott. Luca Ornaghi, Dott. Roberto Bianchi

16 NOVEMBRE 2021

ore 9,30 – 12,30

IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI

OBIETTIVI
Il percorso è dedicato a quelle persone che all’interno delle organizzazioni hanno a che fare con il disegno di processi
efficaci, anche finalizzato all’ottenimento di semplificazione di percorsi e risparmio di costi, a quelle funzioni che si
occupano del lancio di nuovi prodotti, della creazione e della condivisione di nuove strategie di business. All’interno
del percorso verrà esposto come la metodologia Lego® Serious Play® (LSP) faciliti i processi cognitivi stimolando la
creatività, agevoli il ragionamento personale all’interno di un gruppo, incoraggi il dialogo in ottica problem solving e
stimoli il pensiero strategico

PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•

Cenni storici sulla metodologia Lego@ Serious Playt@
Come i mattoncini Lego@ possono migliore e ottimizzare le proprie strategie di business
I mattoncini Lego@ e la risoluzione dei problemi complessi
I mattoncini lego e la Brand Identity
Come creare gruppi di lavoro efficaci
Comunicare efficacemente facilitando la comprensione e la coesione
Gruppi di lavoro e processi aziendali disegnati attraverso il Lego@
Ottimizzare gli spazi di lavoro valorizzando le reti di relazioni efficaci tra le persone

DESTINATARI
CEO, direttore HR e responsabile Risorse Umane, responsabili di gruppi di lavoro, logistic manager

QUOTE
Il costo del Videocorso per i Non Soci è di 150 euro più IVA
Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste

La quota comprende dispensa del corso e attestato di frequenza
SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI

PER ISCRIZIONI: https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html
Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione
chiedere info : tel.02/6691567 - 02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it

