Miglioramento Continuo

DECIDI DI DECIDERE. PRATICA (FILOSOFICA) DEL DUBBIO
Altri corsi
correlati

•

Diversity
management
con il modello
IN.S.I.E.M.E.

•

Leadership
Archetipale™

•

Il Manager
Coach EmozionAbile™

•

Il PM come
attrattore di
sistema

Obiettivi del corso
Apprendere il processo di sviluppo di una decisione
Conoscere i livelli logici con cui valutare una scelta
Riconoscere la scala di inferenza delle decisioni
Imparare le più frequenti trappole cognitive in cui inciampa il nostro giudizio
Esercitare la formulazione interrogativa della comunicazione
Sperimentare gli strumenti appresi su casi personali

•
•
•
•
•
•

Perché partecipare
Scopo del corso è offrire ai partecipanti un tempo/spazio in cui condividere le difficoltà nel
passare da un’intenzione ad un’azione.
Dopo una breve introduzione teorica, in cui verranno presentati alcuni strumenti tratti dal
Pensiero Sistemico e dall’Economia Comportamentale, i partecipanti si mettono in gioco,
provando direttamente gli strumenti proposti, assaporando il dialogo e il confronto attraverso la
sola formulazione di domande, perché è importante porre le domande giuste per trovare le giuste
risposte!

A chi è rivolto

Questo corso è rivolto a tutti coloro che debbono prendere decisioni, a tutti i livelli aziendali.

Programma del corso (un giorno)
•
•
•
•
•
•

Dal problem setting al decision taking: il processo
La piramide dell’esperienza
I sette filtri per analizzare le scelte
La scala di inferenza
Le trappole cognitive
Agire la decisione in concreto

Metodologica didattica
Una sola giornata particolarmente esperienziale, per una formazione agile, efficace e produttiva:
destinata a tutti coloro che hanno sete di apprendere e poco tempo a disposizione.

Profilo docente
Barbara Beonio-Brocchieri è laureata in filosofia del linguaggio e counselor psico-filosofica,
specializzata in facilitazione di pratiche filosofiche di gruppo. Ideatrice di questo percorso
formativo, vincitore del premio speciale «prodotto d’aula» 2015 al Concorso «Prodotto Formativo
dell’anno» Edizione 2015 indetto da Este Edizioni.

Soluzioni sistemiche e misurabili ai problemi aziendali

