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Destinatari

Responsabili di struttura e/o 
di progetti che desiderano un 
percorso altamente innovativo ed 
esperienziale per fronteggiare con 
visione e strumenti di successo le 
sfide del lavoro.

Metodologia Didattica

Didattica coinvolgente e 
partecipativa che utilizza una 
“palestra trasformativa” o “di 
sviluppo”, una metodologia di 
allenamento rapido che adotta 
il processo di apprendimento 
strutturato e consente alle persone 
di abbandonare più rapidamente 
i propri schemi comportamentali,  
per cercare nuove strategie utili a 
reagire con più efficacia. 
Sono previste tre fasi:

 - MOTIVARE: per creare 
coinvolgimento e commitment, 
intercettare le motivazioni, 
far emergere i bisogni e 
far  percepire i vantaggi del 
cambiamento;

 - ATTIVARE: far sperimentare 
situazioni specifiche in cui si 
trovano a dover far ricorso alla 
competenza;

 - RIFLETTERE identificare i 
progressi e i risultati raggiunti, 
condividere l’esperienza e 
ragionare sugli step successivi.

Durata: 2 giorni

O ti formi o ti fermi. Il World Economic Forum indica tre le 
principali Strategic Skills su cui investire  il pensiero analitico, 
l’approccio innovativo, la creatività, la capacità di promuovere 
il proprio apprendimento e sviluppo, il problem solving, il 
coordinamento con gli altri, il decision making; eccole le 
competenze protagoniste del futuro.

Il LAB Training offre un luogo privilegiato dove mettersi in gioco 
attraverso una facilitazione esperta - una vera e propria palestra 
formativa empowerment oriented - per “imparare ad imparare” 
ed analizzare le proprie competenze strategiche. Attraverso “casi 
concreti” si osserveranno le strategie di coping (fronteggiamento 
realtà) applicate o applicabili, funzionali o disfunzionali. L’ottica 
è fermarsi nel presente per comprendere se ci sono conferme al 
proprio agire e/o ri-orientamenti per il proprio miglioramento 
professionale contestualizzato, per divenire “catalizzatori di 
cambiamenti significativi” per la propria realtà.

Obiettivi

• Ampliare, incrementare, 
consolidare le “strategic skills”

• Facilitare e velocizzare il 
cambiamento dove necessario: 
osservare ciò che già funziona e 
ciò che deve essere migliorato

• Sperimentare un percorso 
esperienziale - Lab Training - per 
fronteggiare con successo le 
sfide

• Supportare i partecipanti nello 
sviluppo individuale: sapere, 
saper fare, saper essere e 
sapersi trasformare in linea con i 
trend mondiali

• Rafforzare le abilità individuali 
di autoefficacia e influenza 
relazionale

• Empowerment “Change 
Strategies”: allenarsi con 
facilitatori e in lavori di gruppo 
strutturati.

Programma

• Strategic Skills: analisi dei 
“punti di forza” e delle “aree di 
miglioramento”

• Monitoraggio delle strategie di 
coping efficaci ed inefficaci

• Vision e “la bussola” verso il 
cambiamento

• Co-costruzione dei 
“cambiamenti” verso il futuro 
desiderato

• Approcciare situazioni e 
problemi negli ambienti 
complessi

• Prendere decisioni in situazioni 
di incertezza

• Collaborazione inter-funzionale 
per il successo dei processi e  dei 
progetti aziendali

• Problem solving creativo: 
capacità di individuare in modo 
originale strade alternative per 
affrontare situazioni e superare 
problemi

• Self – development: capacità 
di orientare il proprio 
apprendimento e sviluppo con 
metodo

• Self – empowerment: dalla 
capacità di individuare la propria 
area di influenza allo sviluppo 
delle proprie competenze

• Dal Di-stress al Work 
Engagement: i segreti per 
lavorare in eccellenza.

Strategic skill lab:  
ben-lavorare nella 
complessità


