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PREMESSAPREMESSA

Tante teste,  tante idee...  I l  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.  Non parliamo poi di  questo preciso momento storico,  in  cui  l'emergenza
COVID-19  impone  decisioni  rapide  e  mette  sotto  pressione  tutti  coloro  che  hanno
responsabilità pubbliche, a ogni livello. 
Come  uscirne?  Utilizzando  un  metodo  razionale,  che  fa  ordine,  toglie  ogni  pretesto
alle manifestazioni di “pancia” e, passo dopo passo, conduce il gruppo di lavoro verso
la miglior decisione possibile. 
Ecco  l' Integrative  thinkingIntegrative  thinking ,  strumento  nato  recentemente  negli  Stati  Uniti,  il  cui
impiego  si  sta  diffondendo  sempre  più  tra  i  dipendenti  illuminati.  Ma  che  cos'è  il
pensiero  integrativo?  I  suoi  teorici  lo  definiscono  così:  «È  la  capacità  di  affrontare
costruttivamente la tensione di  idee opposte e – invece di  sceglierne per forza una a
spese dell'altra – di creare una terza via, sotto forma di soluzione creativa». 
Il  corso  (non  senza  un  pizzico  di  originalità  rispetto  all' idea  di  partenza)  illustra
dunque  come  applicare  operativamente  il  pensiero  integrativo,  modello  tra  i  più
moderni  in  circolazione,  ideato  e  sviluppato  per  risolvere  le  contrapposizioni,  offrire
servizi sempre al top e vivere al meglio l'esperienza lavorativa. 

IMPARARE FACENDO E DIVERTENDOSIIMPARARE FACENDO E DIVERTENDOSI

Nonostante la modalità webinar, il corso prevede una parte di esercizi pratici...

DESTINATARIDESTINATARI

Amministratori  (Sindaci  e  Assessori),  dipendenti  pubblici  (Segretari
Generali,  Direttori,  Dirigenti,  Posizioni  Organizzative,  apicali  e  direttivi)

e personale dei consorzi e delle società partecipate. 

PROGRAMMAPROGRAMMA

FINO A IERI E... DA DOMANI

 La trappola dei pregiudizi mentali

 I  nostri  modelli:  il  processo decisionale adottato dalle  persone di  successo cui
ci ispiriamo

OGGI

 Come possiamo fare nostro un nuovo modo di ottenere risultati

 Il  metodo  e  il  percorso  a  tappe:  la  sfida  iniziale,  le  diverse  possibili  soluzioni
fra loro contrapposte, la terza via che le supera in modo creativo



MODALITÀ DI EROGAZIONE MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Webinar

QUANDO QUANDO 

Giovedì 9 luglio 2020 dalle 9.00 alle 13.00
Con presentazione gratuita lunedì 29 giugno dalle 10.00 alle 12.00

RELATORERELATORE

Paolo FOSSATI
Già direttore Area Risorse Umane e Comunicazione di ente locale, Fossati ha

conseguito  i  master  “Leadership  and  Empowerment”  (24ORE  Business  School,
Milano),  “Lean  Organization  e  Toyota  Way  nel  pubblico  impiego”  (School  of
Management,  Torino),  PNL  e  Coaching.  Docente  specializzato  sulle  competenze
organizzative  e  relazionali  dei  dipendenti  della  Pubblica  Amministrazione.  Autore  del
libro  “Vivi  Presente.  Strategie  di  cambiamento  per  tornare  al  timone  della  tua  vita”,
Verdechiaro Edizioni, 2016. Giornalista. Laurea in Giurisprudenza.  


