
WORKSHOP PER LA DEFINIZIONE DELLA 
IDENTITÀ E STRATEGIA DEL TEAM BASATO 

SU LEGO® SERIOUS PLAY® 

DOCENTE: Nicolò Reale

DATE: Da definire secondo le esigenze aziendali 

(in presenza)

DURATA: 2 giornate da 8 ore + progettazione e reporting  

La pratica metaforica al centro di LEGO® Serious Play® conduce a costruire con le 
proprie mani modelli tridimensionali del tema in gioco, sia esso di carattere 
strategico, operativo o relazionale. Fortemente basata sulle scienze 
dell'apprendimento, LEGO® Serious Play® è l'unica metodologia nata e riconosciuta 
da LEGO® stessa a basarsi sull'utilizzo di mattoncini LEGO. Tra le modalità 
tradizionalmente più diffuse ed evocative per parlare del metodo LSP c’è la formula 
“thinking by hands”, pensare con le mani.

+

Prezzo da 
definire 

secondo le 
esigenze 
aziendali



Programma LEGO® Serious Play® è una metodologia che agevola e “accelera” i 

processi razionali, decisionali, comunicativi e le tecniche di problem 

solving all’interno di organizzazioni e gruppi di lavoro:

• Una tecnica diffusa e collaudata per pensare, comunicare e 

risolvere problemi

• Uno strumento per gestire riunioni più efficaci e con partecipazione 

totale favorendo il buy-in da parte di tutti

• Un metodo per sbloccare il potenziale creativo facendo emergere 

nuove conoscenze per trovare soluzioni e risolvere problemi

• Un processo per prendere decisioni migliori e in minore tempo 

rompendo gli schemi di pensiero abituali

Cosa offre il corso • Materiale LEGO noleggiato per la durata del workshop. Facilitazione 

in Italiano. 

• Lo sviluppo delle potenzialità di un team e dei suoi membri;

• Il miglioramento delle dinamiche operative di un gruppo di lavoro;

• La definizione di principi guida finalizzati a migliorare la qualità 

decisionale di un team o a disegnare strategie efficaci rispetto ad 

eventi emergenti;

• La crescita di consapevolezza e autoconsapevolezza;

• Offrire a tutti l’opportunità di contribuire fattivamente allo sviluppo 

della propria organizzazione;

• La creazione delle migliori condizioni perché i gruppi siano più 

performanti riducendo sprechi di parole e di tempo.

• Grazie alla piattaforma Moodle è possibile visualizzare in qualunque 

momento il materiale didattico, controllare il planning delle attività, 

rispondere ai test on line, fare domande e raccogliere chiarimenti 

relazionandosi con gli altri partecipanti e con il docente.

• Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

all’attività formativa.
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academy@pmfactory.it

+39 051 406206

https://www.pmfactory.it/it/contactus.html 

Per maggiori 
informazioni contattare

Nicolò Reale

Partner e co-fondatore di ŌdeXa. Ha una lunga esperienza come 
direttore IT e consulente di gestione, ora guida le attività di Lean, 
Office and Service Management Excellence. È un valutatore 
certificato, formatore e coach in Lean IT & Office, ITIL®, COBIT 5®, 
TIPA® ITIL Process Maturity, Kanban, Prince2®, Agile, DevOps e 
Industry 4.0. E' un facilitatore certificato LEGO® Serious Play® e coach 
per la Digital Transformation.

Il docente


