
DECISION MAKINGDECISION MAKING
Il metodo semplice e veloce in sette tappeIl metodo semplice e veloce in sette tappe

per prendere le decisioni giuste e raggiungereper prendere le decisioni giuste e raggiungere
i migliori risultatii migliori risultati

PREMESSAPREMESSA

Ma  quanto  tempo  sprechiamo  in  riunioni  convocate  per  prendere  decisioni,
dove  vince  chi  urla  più  forte?  E  quanto  tempo  buttiamo  ad  aggiustare

(ammesso che sia possibile...)  le  conseguenze negative di  decisioni  sbagliate,  prese
ora  senza  avere  tutti  gli  elementi  a  disposizione,  ora  senza  calcolare  gli  effetti  a
cascata,  ora,  peggio,  sull'onda  dell'emotività,  che  rende  l'ambiente  di  lavoro  teso  e
conflittuale? 

Il corso si propone di rendere chiari i vantaggi derivanti dal percorrere un preciso iter
di  decision  making ,  che  parte  dalla  scelta  di  un  obiettivo  fattibile  e  sfidante,  passa
attraverso un clima collaborativo e giunge a decisioni che producono valore aggiunto
per l'ente e i suoi stakeholders , esterni e interni. 

IMPARARE FACENDO E DIVERTENDOSIIMPARARE FACENDO E DIVERTENDOSI

I l  corso  prevede  la  simulazione  dell' iter di  decision  making su  un  caso  reale
scelto tra quelli proposti dai partecipanti .



DESTINATARIDESTINATARI

Amministratori locali,  Segretari comunali/provinciali,  dirigenti,  funzionari,
impiegati della Pubblica Amministrazione e delle società partecipate.

PROGRAMMAPROGRAMMA

1. Scegliere l'obiettivo
È fattibile e sfidante?

2. Creare il clima ottimale per decidere
Le buone decisioni si alimentano di relazioni interpersonali basate sulla fiducia 

3. Inquadrare la criticità
Qui serve un reframing, sennò rischiamo di andare fuori strada

4. Individuare le alternative
Decidere significa scegliere tra diverse opzioni

5. Valutare le alternative
Strumenti di pesatura

6. Scegliere l'alternativa migliore
Le tecniche per tirare le somme

7. Disegnare il piano d'azione
Dall'As Is al To Be: trucchi per vincere l' incertezza del decision maker

MODALITÀ DI EROGAZIONE MODALITÀ DI EROGAZIONE 

8 ore complessive, da tenersi alternativamente in una giornata, oppure in due mattine
di 4 ore d'aula ciascuna.


