Problem solving saper
risolvere per saper decidere
DESTINATARI:
Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano acquisire competenze di risoluzione dei problemi e decision making. Tutti coloro che si
preparano a ricoprire ruoli di responsabilità e desiderano sviluppare capacità di risoluzione di problemi complessi.
IL CORSO:
Il problem solving e il decision making qui proposto è la forma più evoluta di applicazione del modello di Problem Solving Strategico
della Scuola di Palo Alto. E’ un percorso formativo su questa metodologia di intervento, basata su una serie di tattiche e strategie mirate alla risoluzione di problemi complessi o al raggiungimento di specifici obiettivi in tempi rapidi e allo sviluppo delle abilità decisionali. Nel corso verrà affrontato il tema della logica strategica, delle modalità di “funzionamento di un problema” e dell’equilibrio che si
stabilisce tra le tentate soluzioni e la persistenza del problema.
CONTENUTI:
•

La logica strategica

•

Il modello di intervento strategico nelle organizzazioni

•

Definire il problema e l’obiettivo in maniera pragmatica

•

Quando la soluzione diventa il problema: analisi delle tentate soluzioni

•

Strategie per creare soluzioni alterative a quelle disfunzionali

•

La tecnica dello “scenario oltre il problema”

•

La tecnica del “come peggiorare”

•

La tecnica del “come se”, scala di autovalutazione

SEDE:
Confartigianato Vittorio Veneto—Via Leonardo da Vinci, 76 31029 Vittorio Veneto TV
CALENDARIO:
2,3,8 e 9 luglio dalle 19:00 alle 22:00
Iscrizioni entro e non oltre il 22 giungo 2020

DOCENTE:
Dott. Roberto Latini docente e consulente d’azienda
QUOTA DI ISCRIZIONE:
Quota di iscrizione a partecipante:
•
Soci Confartigianato: € 231,80 (€ 190,00 + IVA)
•
Non soci Confartigianato: € 280,60 (€ 230,00 + IVA)
Le categorie che hanno fondi disponibili potranno godere del rimborso EBAV di 152,00 €. Le imprese che non hanno diritto al rimborso
potranno godere di uno sconto del 10%. Nel caso di più iscritti della stessa azienda si applicherà uno sconto del 20% al secondo partecipante e ai successivi. Si rimanda alla scheda di iscrizione allegata per le note organizzative complete.
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