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Semplificare per risolvere
Il percorso per semplificare, scegliere, risolvere e creare 

risultati concreti



Menslab Coaching & Training:
il laboratorio della mente

Dal 1999 innoviamo per offrire ai nostri Clienti  
le più efficaci metodologie  

per ottenere risultati concreti muovendosi con efficacia in contesti 
incerti e complessi.

Il nuovo programma Semplificare per Risolvere permette ai 
partecipanti di accedere rapidamente alle più efficaci metodologie 

per navigare nella complessità.
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Rendiamo semplici le cose complesse



Complessità e nuove strategie

Come semplificare un contesto / situazione complessa?
Come individuare gli elementi da influenzare per ottenere i 
propri risultati?

Come fare scelte di qualità in situazioni di 
incertezza?
Come imparare rapidamente le tecniche 
e gli strumenti che permettono di gestire 
al meglio la situazione?

Come mantenere un livello di 
attenzione e motivazione per 
raggiungere i risultati desiderati?
Come gestire al meglio dubbi e timori?
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Apprendere rapidamente un metodo per distaccarsi dalle 
situazioni complesse e intervenire efficacemente
Imparare a semplificare per individuare quali sono gli 
elementi da influenzare per ottenere i propri risultati
Sviluppare un processo personale per fare scelte di qualità
Acquisire strumenti e tecniche di comprovata efficacia per 
comunicare, negoziare, organizzare…
Liberare l’energia per dedicarsi totalmente a grandi 
progetti

Che cosa otterrai partecipando a 
Semplificare per Risolvere
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Complessità e nuove strategie
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Lo scenario

Già nel 2005 la scuola di guerra degli Stati Uniti introdusse 
l’acronimo V.U.C.A.  (Volatility, Uncertainty, Complexity, 
Ambiguity) per descrivere le caratteristiche dei nuovi teatri 
di guerra.

Volatilità, incertezza, complessità ed ambiguità sono 
elementi che possono essere riconosciuti sia nella vita 
delle singole persone sia delle organizzazioni

Come trasformare questi elementi di «instabilità» in fattori di 
evoluzione?



Un modello strategico per i 
risultati

Semplificare       Scegliere        Risolvere Creare
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Semplificare

E’ la prima fase del percorso e permette di:

Lavorare concretamente su situazioni personali e 
professionali complesse osservandole da diverse 
prospettive
Apprendere ad osservare e mappare gli elementi 
fondamentali di un contesto 
Riconoscere come gli elementi influenzano i risultati e 
come si relazionano fra di loro
Individuare nuove possibilità / opzioni per influenzare la 
situazione
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Scegliere

Come fare scelte di qualità e come portarle avanti.
Questa fase del programma consente di:

Riconoscere che cosa rende una scelta la migliore per una 
persona
Scoprire qual è il significato individuale che rende una 
scelta più soddisfacente e motivante
Apprendere a trasformare i dilemmi ampliando le 
possibilità per fare scelte di qualità
Sperimentare le leve che permettono di portare avanti con 
costanza una scelta per ottenere i risultati desiderati
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Risolvere

Come identificare strumenti e tecniche da utilizzare 
per portare avanti le scelte effettuate e raggiungere il 
risultato desiderato?
Questa parte del programma permette di:

Apprendere strumenti e tecniche da utilizzare per 
raggiungere il risultato desiderato
Acquisire strumenti pratici ed efficaci di comunicazione, 
negoziazione, organizzazione personale
Produrre un piano d’azione completo
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Creare 

Dopo aver risolto le situazioni complesse e aver 
acquisito il metodo per gestire quelle che si potranno 
presentare in futuro è il tempo di creare.
Quest’ultima parte del programma permette di:

Utilizzare quanto imparato nelle fasi precedenti per definire 
nuovi risultati per il futuro
Apprendere una tecnica che consente di sperimentare gli 
effetti positivi che si avranno al raggiungimento dei nuovi 
risultati
Dare priorità ai risultati
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La struttura del programma

1. Workshop in presenza di 2.5 giornate  
Semplificare, Scegliere, Risolvere e Creare

3. Programma individuale (opzionale) 
Percorso di mentoring e supervisione per 
consolidare le abitudini. 6 sessioni a distanza. di 
trenta minuti ciascuna.

Il programma è organizzato in tre fasi

2. Supervisione individuale a distanza 1 ora  
Per fare il punto sui progressi e potenziare 
l’apprendimento
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Gli investimenti

Workshop in presenza di 2.5 giornate + Supervisione a 
distanza di un’ora
Euro 550 + iva

Programma di mentoring e supervisione 
individuale (opzionale) 
Euro 750 + iva

Il programma è organizzato in tre fasi


