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Da sempre la formazione risulta essere  
un principio cardine su cui fondare la  
propria persona e la propria impresa;  
a tale proposito, in collaborazione con 
LIUC Business School, proponiamo percorsi 
formativi su varie tematiche aziendali.  
Obiettivo principale è quello di creare 
occasioni di confronto che siano di supporto 

alle persone affinché possano essere 
in grado di affrontare le sfide di un  
ambiente in continuo cambiamento.
I percorsi sono rivolti ad imprenditori, 
manager e collaboratori per permettere 
a ciascuno, nel proprio ruolo, di crescere, 
migliorarsi e offrire un contributo nelle 
attività dell’impresa.
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LIUC Business School è la scuola di management della LIUC – Università 
Cattaneo. Obiettivo primario è quello di generare conoscenze innovative 
tramite progetti di ricerca applicata e di divulgarle attraverso un’articolata 
proposta formativa, al fine di creare opportunità di sviluppo per gli 
individui, le organizzazioni e la società nel suo complesso.  

LIUC Business School in questi anni ha accompagnato le imprese nel loro processo 
di crescita e sviluppo del capitale umano, tramite la progettazione e costruzione di 
Company Academy, di progetti formativi su misura e di master universitari. L’integrazione 
del rigore accademico con l’innovazione promossa dai centri di ricerca e l’esperienza 
professionale consentono di sviluppare un approccio pragmatico, che permette all’impresa 
di sperimentare gli effetti del cambiamento favorito dal progetto ed al contempo di 
valorizzarne l’identità.
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Oggi collaborare e lavorare assieme sono 
diventati dei mantra. Lavorare assieme 
in un’organizzazione significa favorire 
l’innovazione (sfruttando le idee di tutti), 
condividere conoscenze e migliorare il 
clima organizzativo.

Collaborare con altre organizzazioni può 
aiutare ad essere più competitivi su nuovi 
mercati, enfatizzare i reciproci punti di forza 
ed annullare quelli di debolezza.

Ma perché, mediamente, nelle riunioni 
parlano sempre le stesse persone?  
Il confronto inter-funzionale e inter-
gerarchico è scarso? Si teme di costruire  
un network con altre organizzazioni per non 
perdere il controllo?

La collaborazione va allenata e il workshop 
Play the Business permette di farlo agendo 
«fuori dagli schemi», facendosi «guidare 
dalle mani».

Play the business: l’innovazione  
e la collaborazione “prendono forma”  
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LIUC Business School ha progettato e 
sviluppato il workshop «Play the Business»: 
un momento formativo in cui i concetti di 
innovazione e collaborazione «prendono 
forma» e il lavoro sul Business Model  
e sul Management Model diventa  
un gioco… un gioco serio!

All’interno del workshop Play the Business  
i partecipanti si pongono l’obiettivo di  
trovare soluzioni innovative per agire  
sul Business Model e sul Management  

Model sfruttando appieno la creatività 
individuale e partecipare attivamente alla 
«creazione del nuovo» andando oltre il 
solito approccio razionale.

La collaborazione, il lavoro di squadra e 
la creazione di un network non sono solo 
i contenuti del workshop, ma gli elementi 
fondanti della metodologia didattica: essi 
verranno «allenati» attraverso un costante 
confronto fra i partecipanti, al fine di 
traguardare le sfide assegnate.

 Le determinanti della competitività

 Raggiungere il successo  

attraverso il lavoro di squadra 

e la creatività

 Un metodo per l’analisi delle situazioni  
e per la definizione dei requisiti

 La creazione di un «sistema sostenibile»

 Risolvere i problemi

Contenuti
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Il workshop Play the Business si basa  
sul metodo LEGO® SERIOUS PLAY®.
Esso rappresenta un esempio di approccio 
creativo all’innovazione e al miglioramento 
delle performance di singoli individui,  
dei team e delle organizzazioni.
Questo metodo, facendo leva sul gioco, 
riesce a liberare capacità e idee presenti 
in ognuno di noi, fornendo la possibilità 
di approcciare in modo innovativo ai  
sistemi di sviluppo delle risorse umane.  
Lo sviluppo strategico di LEGO si è basato 
su due principi cardine:

 le persone sono essenziali per il  
successo di un’organizzazione;

 la strategia è qualcosa da vivere,  
non solo da relegare in un qualche 
documento formale.

Questi elementi sono i medesimi su cui 
si basa un sistema di Strategic Human 
Resource Management e possono favorire 
lo sviluppo costante e sostenibile delle 
persone e delle organizzazioni. Nel metodo 
LEGO® SERIOUS PLAY® i partecipanti 
rispondono a una serie di domande via 
via più incisive, costruendo un proprio 
modello tridimensionale con mattoncini 
LEGO® appositamente selezionati, per 
poi condividere con il gruppo e/o con i 
facilitatori ciò che si è costruito.

Il workshop si rivolge principalmente a: 

 Decision maker aziendali

 Direttori di funzione a cui è richiesto, 
sempre più spesso, di collaborare 
profondamente

 Operatori aziendali coinvolti nei  
processi di innovazione di prodotto  
e/o processo

 Personale deputato a favorire la 
collaborazione inter-aziendale

Metodologia didattica

Target
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MASSIMO RAMPONI 

È membro della Core Faculty della LIUC Business School  
e si occupa prevalentemente di tematiche alla gestione  
dei progetti con particolare attenzione per i progetti di 
cambiamento e di sviluppo delle risorse umane.  
È Professore a Contratto del corso “Relazioni industriali  
e tecniche di negoziazione” e docente sui corsi: “Managing 
Project and Multicultural Organizations” e “Organizzazione 
e Sistemi Informativi” presso la LIUC – Università Cattaneo. 
Certificato PMP dal Project Management Institute.

Faculty

CORRADO SCABURRI

È docente sui corsi “Managing project and multi-cultural 
organisations” e “Relazioni industriali e tecniche di 
negoziazione”  presso la LIUC – Università Cattaneo.  
È facilitatore certificato per la metodologia internazionale 
LEGO® SERIOUS PLAY®. Accanto ad attività di consulenza  
e di Temporary Management nell’ambito dello sviluppo 
commerciale in diversi settori e in contesti multi-culturali,  
si occupa della progettazione e dell’implementazione di  
percorsi formativi e di sviluppo delle risorse umane.


