
Dai Copioni Organizzativi al Problem Solving Strategico:
progettare e realizzare il cambiamento

Lo sviluppo della “competenza strategica” è una delle più importanti risorse trasversali
per tutte le organizzazioni complesse e per le persone che le compongono. Chi si occupa quotidia-
namente di processi complessi e di progettazione del cambiamento, ormai riconosce che un
buon funzionamento delle relazioni è alla base dell’efficacia lavorativa e del benessere organizzati-
vo.  L’individuo,  i  gruppi  e l’organizzazione sono al  centro di  copioni comportamentali che
comprendono azioni, pensieri ed emozioni la cui gestione ricopre un’importanza prioritaria, so-
prattutto nella gestione del cambiamento. La competenza strategica ed il problem solving stra-
tegico che da essa deriva, sono lo strumento principale per la  progettazione non solo di un
rapporto lavorativo efficace, ma anche di una vera e propria scienza del cambiamento organizzati-
vo. 

Questa  consapevolezza rende le risorse umane sempre più attente all’acquisizione di
modelli applicativi e tecniche per gestire le criticità nel miglior modo possibile. In ogni ambito pro-
fessionale,  sia a livello nazionale che internazionale, nel settore pubblico come nel privato, si sta
concretizzando un’azione mirata allo sviluppo delle competenze trasversali ed alla valorizzazione
del potenziale umano. La competenza strategica è considerata una qualità carismatica e quasi oc-
culta da chi ignora le tecniche di problem solving, ma uno straordinario strumento dalle organizza-
zioni che hanno scoperto come utilizzarle. Uno stile efficace nell’affrontare relazioni e problemi
aumenta la qualità del servizio e diminuisce la conflittualità interna ed esterna. La capacità di guida-
re e generare cambiamento può essere appresa, progettata o incrementata con gli strumenti
offerti dall’approccio strategico. 

Questo laboratorio, che segue un modello strategico integrato, ha l’obiettivo di fornire ai
partecipanti modelli e tecniche immediatamente disponibili e non un compendio accademi-
co sui temi trattati. Già sperimentato a livello nazionale in diverse realtà pubbliche ed aziendali, il
modello offre un’occasione per analizzare con approccio contro-intuitivo le “resistenze al cambia-
mento” che governano il cambiamento, nella difficile quanto attuale terra di mezzo del Change Ma-
nagement, dell’Innovation Management e della Social Innovation. Articolato su 2 ore e 45 minuti
circa, il laboratorio è pensato specificatamente ai singoli ed ai gruppi che vogliano cimentarsi con
metodi contro-intuitivi applicabili nel lavoro quotidiano. La partecipazione al seminario presuppone
il coinvolgimento attivo dei partecipanti, attraverso la sperimentazione e l’analisi di casi. 
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- Tecniche e processi di Change Management: controllo, regolamentazione, paradosso
- Scheda per il Problem Solving Strategico: un modello in tre passi per nuove soluzioni
- Restituzione dei lavori di gruppo
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