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LA PROPOSTA

Da sempre, riteniamo la formazione un principio cardine su cui fondare la propria persona e la propria impresa. In collaborazione 
con facoltà universitarie e partner selezionati accompagniamo imprenditori, manager, professionisti e collaboratori in percorsi 
formativi su tematiche inerenti la gestione del tempo, le vendite, le persone e la gestione finanziaria, facendo scoprire quanto 
il “fare insieme” sia un valore irrinunciabile nelle nostre vite. Obiettivo principale è quello di rafforzare sempre più il concetto 
per cui non è più “solo” necessario essere ottimi professionisti nel proprio lavoro ma è anche fondamentale acquisire capacità 
complementari che permettano di crescere, migliorare e apportare un contributo sempre maggiore alle attività dell’impresa.

LIUC Business School è la scuola di management della LIUC – Università Cattaneo. Obiettivo primario 
della Scuola è quello di generare conoscenze innovative attraverso progetti di ricerca applicata e di 
divulgarle tramite una proposta formativa, al fine di creare opportunità di sviluppo per gli individui, 
le organizzazioni e la società nel suo complesso. Lo sviluppo sociale e culturale passa attraverso lo 
sviluppo delle idee, delle capacità e delle pratiche che devono diventare patrimonio della futura classe 
dirigente, chiamata ad operare nel mondo delle imprese e delle libere professioni.

IN COLLABORAZIONE CON

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.

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.
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FORMATORI:  MASSIMO RAMPONI - CORRADO SCABURRI
DATA:  24 SETTEMBRE 2019 |  ORARIO:  DALLE 09.00 ALLE 18.00 

LUOGO:  LIUC BUSINESS SCHOOL, PIAZZA SOLDINI 5, CASTELLANZA (VA)

OBIETTIVO 
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. Favorire la collaborazione, il 
lavoro di squadra e la creazione di un network come elementi 
fondanti per il successo aziendale.

TARGET 
Imprenditori, manager, direttori di funzione e personale 
deputato a favorire la collaborazione inter-aziendale.

DESCRIZIONE 
Il workshop 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.  
Facendo leva sul gioco, riusciremo a liberare capacità e idee 
presenti in ognuno di noi, fornendo la possibilità di approcciare 
in modo innovativo il lavoro e dando valore alle risorse umane. 

Lo sviluppo strategico di LEGO® si basa 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.

ARGOMENTI 
• Le determinanti della competitività.
• Come 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.
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