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Pensiero Prospettico
Creare prospettive possibili, anticipando e attuando il cambiamento in contesti mutevoli

 A distanza

Durata : 1 giorno ( 0 Ore) WebCode : 1.1.68W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Nell’attuale contesto complesso e mutevole, immaginare e anticipare ciò che succederà domani è diventata una capacità
strategica imprescindibile. Sviluppare il pensiero prospettico consente infatti di ipotizzare trend e possibili scenari e di
creare quindi le prerogative per un mindset di crescita, sviluppando nuove tecniche e strumenti operativi indispensabili
per un reale vantaggio competitivo nel medio e lungo termine.

La virtual classroom permetterà di acquisire consapevolezza rispetto all’impatto delle nostre decisioni sul futuro, per
appropriarsi di metodologie relative all’anticipazione e sviluppare un pensiero prospettico strategico, in grado di
orientare le azioni verso il futuro desiderato.

Obiettivi del corso

Conoscere i tre passaggi del pensiero prospettico: prospettiva, anticipazione, cambiamento
Imparare a visualizzare i possibili scenari futuri, partendo da un contesto veloce, incerto in continuo mutamento
Tradurre la visione in decisioni e azioni specifiche, grazie ai tre passaggi del pensiero prospettico

A chi è rivolto

Manager di qualsiasi funzione
Chiunque sia coinvolto in progetti complessi e in continua evoluzione

Programma

Le abilità dell’antifragile per affrontare l’inatteso

Locus of control, autoefficacia e cultura dell’errore
Ottimismo e autostima
Hardiness nel comprendere il perché degli eventi

 

Visualizzare possibili scenari futuri in contesto B.A.N.I.

Le tre intelligenze: emotiva, sociale, percettiva
Tecniche d’influenzamento trasversale per integrare e massimizzare le diversità del team



 

Tradurre le decisioni in azioni specifiche nel contesto in continuo cambiamento

Dai modelli predittivi ai modelli adattivi
Mindset di crescita iterativo e flessibile capace di adattarsi ai continui cambiamenti
Lo strumento della TAM per coinvolgere tutti gli stakeholder in ogni fase, costruendo insieme il percorso più
adeguato per rendere concreti gli scenari possibili

Pedagogia

La virtual classroom, della durata di 3 ore, consente una partecipazione interattiva grazie a sondaggi, Q&A, esercizi
individuali e lavori di gruppo in breakout room.

Le informazioni tecniche sulla fruizione della virtual classroom saranno fornite ai partecipanti qualche giorno prima
della sessione.
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