SINGOLI E COMUNITÀ/GRUPPI
DI LAVORO
Itinerari formativi e training volti
alla misurazione, attivazione e
allenamento delle abilità creative.

Riconoscere

Una fase di rilevazione iniziale delle
abilità creative e delle skills professionali
attraverso una speciale valutazione che
consiste in un vero e proprio processo
laboratoriale: test e attività da effettuare
individualmente e in gruppo, con forti
legami volti a mettere in atto delle specifiche
dinamiche cognitive e comportamentali, da
valutare immediatamente.
L’obiettivo è identificare e valorizzare il
patrimonio creativo delle persone e delle
organizzazioni, valutando ciascuna delle 5
creatività complesse attraverso degli appositi
indicatori.

VISIBILI
ESPLORATIVE
(ampliamento
delle conoscenze)

RETICOLARI
CONNETTIVE
(comprensione e
creazione di nessi)

TIPOLOGIA
Percorsi formativi
Coaching e accompagnamento

CONTESTO

Diocesi, parrocchie,
Istituti di vita consacrata,
Terzo Settore, Imprese,
Scuole

DESTINATARI
Responsabili
Coordinatori
Operatori
CONTENUTI

7
6
5
4

Creatività

3
2
1

LEGGERE
EMOZIONALI

(comportamenti individuali,
atteggiamenti intrapersonali)

CONTESTUALI
RELAZIONALI

(comportamenti organizzativi,
atteggiamenti interpersonali)

LATERALI
INVENTIVE
(creazione
di originalità)

La rappresentazione mostra come ogni campo sia
in relazione agli altri e sia misurabile attraverso
degli indicatori progressivi chiamati vettori.
Attraverso questo training si otterrà una
rappresentazione, chiamata COSTELLAZIONE,
che ci permetterà di fotografare la potenza dei
singoli campi delle creatività complesse e di
definire specifici profili di creatività.
Il Bene fatto bene

DURATA
25, 45 o 75 ore
in un’unica esperienza o
in 2-3 appuntamenti

OBIETTIVI
Misurare, attivare
e allenare le
abilità creative
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SINGOLI E COMUNITÀ/GRUPPI
DI LAVORO
Sviluppare

Consiste nello sperimentarsi, nel mettersi in
gioco come singoli e come gruppo, rendendosi
allenabili ad un incremento di energia,
vitalità, partecipazione, visione, assunzione di
responsabilità, apertura mentale, una cultura
orientata al positivo.

TRAINING

Vuol dire valorizzare le persone per farle
crescere sia come individui che come
professionisti che amano il proprio lavoro
facendolo con impegno e passione.

CRESCITA

Buona parte delle esperienze saranno dei
veri e propri compiti di realtà: situazioni
sfidanti, problematiche complesse e nuove,
quanto più possibile vicine al mondo reale,
da risolvere utilizzando conoscenze e abilità
già acquisite per potenziarle e favorendone
l’acquisizione di nuove.
Saranno prove altamente coinvolgenti,
emozionanti e divertenti fatte in contesti
e ambiti di riferimento in parte diversi da
quelli della pratica quotidiana.

Rispetto all’obiettivo individuale
o di gruppo da raggiungere,
definiamo
un
percorso
di
miglioramento, un programma
personalizzato di allenamento
e azione sulle abilità creative da
colmare, potenziare, esprimere.
Verrà stabilito un apposito sistema
di indicatori che ci permetterà di
valutare progressi e risultati.

Il Bene fatto bene

ALLENABILITÀ

TALENTI

Riconoscere +
Sviluppare

L’itinerario si configura come un vero e proprio
PERCORSO INTEGRATO (RICONOSCERE +
SVILUPPARE + RICONOSCERE), un metodo
completo per fornire una visione dei punti
di forza e delle aree di sviluppo con l’aiuto di
qualificati
valutatori/formatori esterni al
gruppo di lavoro.
Si qualifica per una formazione sulla
comprensione e sul riconoscimento delle
abilità creative e per la stesura del proprio
piano di sviluppo che comprende le azioni
per il miglioramento.
L’itinerario prevede 5 fasi:
1. “RICONOSCERE” per la rilevazione iniziale
delle abilità creative.
2. LAVORO A DISTANZA di approfondimento
dei contenuti relativi alle abilità connesse al
profilo.
3. TRAINING DI “SVILUPPARE” IN PRESENZA
e prima verifica del processo di sviluppo.
4. LAVORO A DISTANZA di ulteriore
approfondimento dei contenuti relativi alle
abilità connesse al ruolo.
5. TRAINING DI “SVILUPPARE” FINALE E
“RICONOSCERE” FINALE
Creative Learning Method

