LEGO®
SERIOUS PLAY®:
RICOSTRUIRE IL
FUTURO
Un’occasione per conoscere un
modello di formazione capace di
aiutare il team a pensare in 3D.
Per cominciare a progettare il 2021,
un mattoncino dopo l’altro.

IN COLLABORAZIONE
CON

PREMESSA
Pandemia e lockdown ci hanno portato un grande insegnamento: il futuro, per quanto programmabile,
non è mai né conoscibile né governabile. Insieme a questa consapevolezza, però, sono arrivati anche lo
shock, l’incertezza e la paura. A seguito di tutto ciò, in molti si sono concentrati sull’emergenza del
presente, perdendo necessariamente di vista la progettazione a medio e a lungo termine.
L’OBIETTIVO quindi sarà quello di indagare assieme quali siano i tempi e gli strumenti migliori per tornare a
progettare e a programmare, nonostante l’incertezza del momento e i limiti oggettivi che ogni giorno
ostacolano il lavoro.

METODO

DESTINATARI

FORMATORI

Verrà utilizzata la modalità del
LEGO® SERIOUS PLAY® | LSP,
ovvero uno dei più famosi
metodi di facilitazione basati
sul "gioco serio”.

Responsabili della progettazione
Responsabili della formazione
Responsabili d'area e dei servizi
Amministratori e coordinatori

Jacopo Boschini e Valerie
Moretti, facilitatori certificati
LEGO® SERIOUS PLAY®.

QUANDO E COME
La partecipazione prevede, oltre a un Seminario conoscitivo comune, 2 differenti livelli alternativi tra cui
scegliere in base alle esigenze organizzative dell’impresa:

1.SEMINARIO CONOSCITIVO di 4 ore
Breve sessione di lavoro che illustra, consente di
sperimentare i principi base del metodo Lego
Serious Play ed è indirizzato ai livelli apicali
dell’impresa
COSTO: € 50,00 + IVA a partecipante
GIORNO: giovedì 5 novembre dalle 9.00 alle 13.00
SEDE: Confcooperatve Insubria, Via Martino Anzi
8 - Como

2.CORSO LIVELLO BASE di 16 ore
Corso formativo interaziendale che consente di
traferire competenze di team building al proprio
gruppo di lavoro
COSTO: € 800,00 + IVA a partecipante
PERIODO: da dicembre 2020 a giugno 2021
SEDE: Confcooperatve Insubria, Via Martino Anzi
8 - Como

3.CORSO LIVELLO AVANZATO di 30 ore
Corso formativo/consulenziale aziendale dedicato
alle singole imprese, consente di attivare e
migliorare il lavoro di gruppo sulle singole equipe
COSTO: € 4.500,00 + IVA a impresa con minimo 3
partecipanti
PERIODO: da dicembre 2020 a giugno 2021
SEDE: Confcooperative Insubria, sede di Como o
Varese, in alternativa, previa verifica della
conformità dei locali in materia di sicurezzza,
presso la sede dell'impresa

Tutti i livelli verranno attivatati solo al
raggiungimento del numero minimo di
partecipanti.
Previa verifica dei requisiti dell'impresa,
sarà possibile utilizzare i voucher formativi
di Regione Lombardia.

