
Problem solving saper  

risolvere per saper decidere 

DESTINATARI: 

Il corso si rivolge a lavoratrici/lavoratori di soli dipendenti presso aziende diverse con sede nella regione Veneto e residenti o domiciliati nel territorio 

regionale. Non è richiesto alcun coinvolgimento da parte dell’azienda. Non sono ammissibili i destinatari riferibili ai settori della pesca, della sanità e 

socio-assistenziale, nonché i soggetti che abbiano un rapporto di lavoro di qualsiasi tipo con gli organismi di formazione, accreditati o non. I percorsi 

formativi si svolgeranno al di fuori del normale orario di lavoro. Il percorso proposto dovrà essere obbligatoriamente INTERAZIENDALE permettendo in 

tal modo di mettere a confronto persone con professionalità, processi e approcci diversi per una maggiore valorizzazione dei talenti personali. 

SEDE: 

Confartigianato Vittorio Veneto—Via Leonardo da Vinci, 76 31029 Vittorio Veneto TV  

CALENDARIO: 

10 e 19 febbraio dalle 18 alle 22 

Iscrizioni entro  e non oltre il 01/02/2020 

DOCENTE: 

 Dott. Roberto Latini docente e consulente d’azienda 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 

Il corso è interamente finanziato dal fondo sociale europeo e si svolgerà al di fuori dell’orario di lavoro. 

 

Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti e non potrà ospitare più 12  

partecipanti. 
 

Confartigianato Marca Trevigiana Formazione srl—PIVA 02504170263—piazza delle Istituzioni, 34 31100 Treviso—0422/433250—info@confartigianatoformazione.tv 

IL CORSO: 

Il problem solving e il decision making qui proposto è la forma più evoluta di applicazione del modello di Problem Solving Strategico 

della Scuola di Palo Alto.  E’ un percorso formativo su questa metodologia di intervento, basata su una serie di tattiche e strategie mira-

te alla risoluzione di problemi complessi o al raggiungimento di specifici obiettivi in tempi rapidi e allo sviluppo delle abilità decisiona-

li.  Nel corso verrà affrontato il tema della logica strategica, delle modalità di “funzionamento di un problema” e dell’equilibrio che si 

stabilisce tra le tentate soluzioni e la persistenza del problema.  

CONTENUTI: 

• La logica strategica 

• Il modello di intervento strategico nelle organizzazioni 

• Definire il problema e l’obiettivo in maniera pragmatica 

• Quando la soluzione diventa il problema: analisi delle tentate soluzioni 

• Strategie per creare soluzioni alterative a quelle disfunzionali 

• La tecnica dello “scenario oltre il problema” 

• La tecnica del “come peggiorare” 

• La tecnica del “come se”, scala di autovalutazione 


