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Obiettivi 
Nella formazione sarà possibile apprendere lo 
strumento dei Lego Serious Play applicato al pro-
blem solving, attraverso il quale si imparerà come: 
• accelerare l’analisi e la descrizione del problema;
• facilitare l’ individuazione di soluzioni;
• condividere modelli;
• creare nuovi modelli integrati e condivisi.

Contenuti
• Introduzione ai Lego Serious Play.
• Prendere confidenza con il processo di creazione 

e verbalizzazione.
• La situazione e il problema: un caso.
• La soluzione: la descrizione e la decodifica.
• Riesame del processo di creazione e di sintesi.
• Un problema complesso.
• Creazione di una soluzione con un modello 

integrato.

Benefici attesi
Al termine del corso i partecipanti noteranno di 
aver attivato attenzione e partecipazione, scam-
biato conoscenza tra tutti i partecipanti con un 
linguaggio comune, creato modelli che hanno 
consentito lo sviluppo di debrief operativi utili e 
utilizzabili sin da subito. 

Destinatari
Chiunque voglia apprendere un sistema veloce 
per definire un problema e una o più possibili 
soluzioni, capace di coinvolgere e attivare i 
partecipanti alla sessione di problem solving.

Docenza
Emmanuele Del Piano consulente e formatore dal 
2000, in precedenza ha rivestito incarichi di pro-
gettista e training manager per importanti multi-
nazionali delle macchine movimento terra per poi 
diventare consulente in ambito Project Manager 
per aziende manifatturiere e del settore ICT con 
particolare attenzione per l’ambito e-commerce. 
Attualmente è Consulente e Fondatore di People 3.0. 
Dal 2000 si occupa di formazione in ambito Project 
Management, Agile Management, Problem Solving, 
Facilitazione Creativa, dinamiche relazionali.  

Calendario
1 giornata 
24 ottobre 2019 ore 9.00 - 18.00

Quota di iscrizione
350 € + iva aziende associate 
450 € + iva aziende non associate 

Sede
Assoform Romagna (sede di Rimini) 
Via IV Novembre 37 - 47921 Rimini

LEGO SERIOUS PLAY  
PER IL PROBLEM SOLVING 

Con i Lego si usano i mattoncini per costruire modelli reali del mondo reale; con Lego Seriuos Play si 
usano i mattoncini per costruire modelli reali di idee e concetti. 
Lego® Serious Play® è una metodologia per pensare, comunicare e risolvere problemi, dove i parteci-
panti sono guidati da un facilitatore attraverso una serie di domande. Ogni partecipante costruisce un 
proprio modello 3D Lego® in risposta alle domande del facilitatore; i modelli 3D servono come base 
per l’ interazione in gruppo, la condivisione delle conoscenze, la creazione di soluzione condivise e il 
decision-making.


