
WE BELIEVE IN THE INDIVIDUAL

CREATIVITÀ IN AZIONE – corso in presenza
Chi conosce tutte le risposte, non si è fatto tutte le domande

Come per altre competenze, anche la flessibilità e la 
capacità di innovare vanno allenate in modo costante e 
con metodo.  
Il corso vuole offrire una palestra di sperimentazione 
creativa dove poter esercitare alcune tecniche 
specifiche tra le quali ha un posto di rilievo la tecnica 
legata alla rappresentazione per immagini (visual 
thinking).

OBIETTIVI
▪ Approfondire la consapevolezza sui processi  

individuali nella produzione di idee e  soluzioni 
innovative in ambito professionale

▪ Sperimentare metodi e tecniche per facilitare 
approcci  originali e “aperti”  verso la creazione di  
idee per la soluzione di problemi e la gestione  
flessibile delle situazioni complesse

▪ Ricercare i metodi più utili per sollecitare approcci 
innovativi nei gruppi di lavoro

▪ Acquisire la tecnica di rappresentazione per 
immagini (visual thinking) dei problemi/soluzioni 
organizzativi 

CONTENUTI
▪ Le trappole individuali e organizzative che 

ostacolano l’elaborazione creativa
▪ Mindshift, Connection, Action: il processo creativo in 

azione all’interno dell’impresa
▪ De-strutturare i comportamenti di routine 
▪ Tecniche di allenamento al pensiero laterale
▪ Tecniche per creare e gestire una cultura orientata 

all’innovazione nel proprio team
▪ Flessibilità operativa nella gestione del ruolo 

assegnato
▪ Il pensiero visivo (visual thinking)

DESTINATARI 
Manager e professional a cui è richiesta la capacità di 
rispondere con flessibilità e nuove idee alle continue 
sollecitazioni da parte dei mercati / clienti. 

DOCENTE
Massimo Gasparini
Learning Solution Manager in TackTMI.
Senior consultant,  si occupa da più di 25 anni di 
sviluppo e  apprendimento organizzativo per aziende di 
servizi e manifatturiere.

Quota di iscrizione per persona: Eu 300,00 + IVA

Info e iscrizioni: iscrizioni@tacktmi.it

www.tacktmi.it 

CALENDARIO
20 giugno 2023 – dalle 9.00 alle 13.00

DOVE
PALAZZO DEL LAVORO GI GROUP 

ROMA – Via Nazionale 39

La formazione, condotta in presenza, è progettata 

per fornire un'esperienza di apprendimento reale. 


