
New #UP

Problem solving creativo e decision making #UP
Sviluppare idee per risolvere problemi e prendere decisioni efficaci

 A distanza

Durata : 28 giorni ( 4 Ore) WebCode : 8529UP

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Tutti ci troviamo ad affrontare situazioni difficili che richiedono nuove idee, decisioni e azioni!
Il percorso di allenamento si concentra sul pensiero divergente, ovvero sulla capacità di sviluppare diversi concetti e
idee, con l'obiettivo di risolvere problemi. Si occupa allo stesso tempo di pensiero convergente, ovvero sulla capacità di
prendere decisioni e attuare un piano d'azione efficace all'interno del proprio lavoro.

I corsi #UP consistono in un percorso individuale in auto-apprendimento della durata di 4 settimane, con momenti di
condivisione in virtual workshop che si terranno nell'8° e nel 15° giorno.

Obiettivi del corso

Utilizzare gli strumenti più appropriati per comprendere un problema.

A chi è rivolto

Chiunque gestisca meeting creativi, con un duplice obiettivo: far emergere idee originali e implementarle.

Programma

SPRINT

1. Risolvere un problema in 3 step

2. Creare e gestire un piano d'azione efficace

3. Effective decision making

4. Facilitare una sessione di brainstorming

Pedagogia

1. Preparati al percorso

Pianifica il tuo percorso informativo
Scarica il Diario di Bordo



2. Personalizza il tuo percorso

Partecipa al Virtual Workshop per condividere le tue esperienze con gli altri partecipanti
Scegli due sprint tra i quattro proposti

3. Trasferisci nella tua quotidianità lavorativa quanto appreso

Applica nel tuo lavoro quanto appreso nei contenuti degli sprint scelti

4. Partecipa al group coaching

Partecipa al group coaching in virtual classroom, per condividere i tuoi risultati e confrontarti con gli altri
partecipanti

5. Ottieni la tua certificazione

Carica il Diario di Bordo con le evidenze dei risultati raggiunti nel tuo lavoro e ottieni il tuo certificato finale

 

Scopri di più sulla Collezione #UP.

https://www.cegos.it/soluzioni/digital-learning/la-collezione-up
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Date  2022

dal 14 Nov al 11 Dec
dal 21 Nov al 21 Nov
dal 28 Nov al 28 Nov


