
Strategic thinking
Elementi chiave del pensiero strategico

 A distanza

Durata : 1 giorno (2.5 Ore) WebCode : 1.3.48W-VC015

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Questa sessione evidenzia l'importanza di pensare in modo strategico e di sviluppare degli approcci che consentano al
tuo team di fare lo stesso.
Ti verranno forniti alcuni strumenti strategici e avrai l'opportunità di pensare a come applicarli all’interno del tuo team.

Obiettivi del corso

Sviluppare una strategia e comprenderne l’importanza

Comprendere gli elementi chiave del pensiero strategico

Utilizzare strumenti di pensiero strategico

A chi è rivolto

A tutti coloro che sono responsabili di pianificare e gestire progetti e che desiderano potenziare le proprie capacità di
pensare in modo strategico.

Programma

L’importanza del pensiero strategico

Pensiero strategico e pensiero operativo
Cosa significa pensare in modo strategico

Cos’è la strategia

Ostacoli e vantaggi dello strategic thinking
Persone di successo

Processo strategico di pianificazione

Il personal mission statement
Definire la vision
Analisi del well-formed outcome



Allenare il pensiero strategico

Le caratteristiche del pensatore strategico
Il modello delle 7S di McKinsey
L’analisi PESTLE

Action Plan

Pedagogia

2,5 ore di formazione condotte dal trainer e attività di workshop:

1 ora: sessione di gruppo con il trainer
15 minuti: pausa / attività individuale
40 minuti: sessione di gruppo con il trainer
15 minuti: pausa / attività individuale
20 minuti: sessione di gruppo con il trainer

 

Il workbook del corso include:

guida all’applicazione post corso per il partecipante
guida all’applicazione post corso per il manager

Come si svolge

Il corso online, della durata di 2,5 ore, consente una partecipazione interattiva grazie a sondaggi, Q&A, esercizi
individuali, lavori di gruppo attraverso la suddivisione dei partecipanti in breakout rooms.

Le informazioni tecniche per garantire la migliore fruizione della virtual classroom saranno fornite ai partecipanti
qualche giorno prima della sessione, in modo tale che abbiano il tempo di effettuare un test tecnico del proprio
computer e di verificare che sia tutto pronto per il giorno della formazione.
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