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7 passi per raggiungere 
i migliori risultati

Il metodo più semplice e veloce, 
scelto anche dalla Harvard 

Business School



PREMESSA

Tante teste, tante idee... Il detto popolare non lascia spazio a interpretazioni: quando
più  persone  devono  prendere  una  decisione  il  conflitto  è  dietro  l'angolo,  perché
ognuno vede la questione a modo suo e cerca di imporre agli altri la sua convinzione.
Vince chi  urla  di  più...  Peccato che poi  si  butti  un'enorme quantità  di  tempo per
aggiustare  (ammesso  sia  ancora  possibile)  le  conseguenze  negative  di  decisioni
sbagliate,  assunte  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.

Come uscirne? Utilizzando un metodo razionale, che fa ordine, toglie ogni pretesto
alle manifestazioni di “pancia” e, passo dopo passo, conduce verso una  decisione
consapevole e capace di cementare il  gruppo di lavoro (non già verso la migliore
decisione del mondo, che non esiste...). 

Il corso si propone di rendere chiari i vantaggi dell'iter di decision making in 7 tappe,
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.

E cosa accade quando, dopo la prima scrematura, le opzioni rimaste sul tappeto si
riducono  a  due  soltanto?  L'esperienza  formativa  dei  partecipanti  è  arricchita
dall'analisi dell'Integrative thinking,  strumento nato recentemente negli Stati Uniti, il
cui  impiego  si  sta  diffondendo  sempre  più  tra  i  manager  illuminati.  Il  pensiero
integrativo, infatti, consiste nella capacità di affrontare costruttivamente la tensione di
due idee opposte e – invece di sceglierne per forza una a spese dell'altra – di creare
una terza via, sotto forma di soluzione creativa. 

PROGRAMMA

L'ITER DI DECISION MAKING 
1. Struttura l'obiettivo
2. Crea il clima ottimale
3. Inquadra la criticità
4. Individua le alternative
5. Valuta le alternative
6. Scegli l'alternativa migliore
7. Crea il piano d'azione

L'ITEGRATIVE THINKING
Un  nuovo  modo  di  stare  al  mondo:  come  i  pensatori  integrativi  vanno  oltre  i
compromessi e generano nuove possibilità.



IMPARARE FACENDO E DIVERTENDOSI

Il corso prevede la compilazione di diversi template, che simulano un caso pratico, in
cui il gruppo di lavoro è chiamato a prendere una decisione. 

MODALITÀ DI EROGAZIONE

La durata del corso è di 8 ore, ma può variare in base al numero dei partecipanti.
L'ente fruitore può scegliere tra l'opzione di una giornata, e l'opzione di due mattine.
In ogni caso la modalità di erogazione è concordata, e tiene conto delle esigenze
organizzative del committente.

RELATORE

Paolo FOSSATI,  direttore  Area Risorse  Umane e  Comunicazione di  ente  locale.
Master in “Leadership and Empowerment” (Business School del Sole24ORE), “Lean
Organization e Toyota Way nel pubblico impiego” (School of Management di Torino) e
PNL e Coaching. Laurea in Giurisprudenza. Giornalista. 
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