
 

 
 

                                                                                  
WORKSHOP 

COSTRUIRE LA LEADERSHIP  
CON LA METODOLOGIA “LEGO® SERIOUS PLAY”  

 

Venerdì 30 novembre 2018 dalle 16.30 alle 19.00 
Sala Corsi Apindustria - via F. Lippi n. 30, Brescia 

Nei primi anni ’90 i mattoncini LEGO® sono stati utilizzati per dare vita ad una metodologia di 
facilitazione utilizzata per gestire attività di problem solving, decisione strategica e comunicazione 
all’interno di team e aziende: LEGO® SERIOUS PLAY®. Da allora questa metodologia (nata proprio a 
Billund, in LEGO®) è cresciuta e si è diffusa in tutto il mondo con l’obiettivo di aiutare le aziende e le 
persone all’interno delle stesse nello sviluppo e nella definizione strategica, cambiando alcune “regole” 
della consulenza tradizionale e portando benefici di varia natura. 
Venerdì 30 novembre avrete modo di vivere in prima persona questa metodologia, applicandola ad un 
tema fondamentale per ogni imprenditore: la leadership. 
Il workshop avrà due obiettivi: lavorare in modo condiviso sul concetto di leadership, generando con i 
partecipanti valore e punti di vista eterogenei e fornire una prima infarinatura sulle potenzialità e sugli 
utilizzi della metodologia stessa.  
 
Al termine del workshop verrà presentato il progetto formativo focalizzato sul Business Design, un 
percorso che punterà sull’utilizzo di tool innovativi utilizzati per la progettazione e l’innovazione di 
modelli di business. Il percorso prevede diverse sessioni di lavoro, andando a dedicare parte delle 
sessioni ad Apindustria Brescia e parte delle sessioni alle aziende degli imprenditori partecipanti 
generando quindi valore aggiunto sia per l’Associazione, sia per le aziende coinvolte. 
Per te è importante la continua formazione e l’utilizzo di strumenti innovativi? Se la risposta è “sì”, ti 
aspettiamo, i posti sono limitati! 

 
Programma 

 
Ore 16.15 Registrazione  
 

Ore 16.30 Breve introduzione sulla metodologia 
  Definizione del concetto di Leadership 
  Discussione e analisi 
Ore 18.30 Chiusura del Workshop e sessione di Q&A 
Ore 18.45 Lancio del progetto formativo 
 
Condurranno i lavori Daniele Radici e Fabio Donadoni, Facilitatori Certificati nella Metodologia LEGO® 
SERIOUS PLAY® 

 
 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione entro MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE 2018 
Per informazioni e iscrizioni Segreteria Associati Apindustria Brescia:  

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email segreteria.associati@apindustria.bs.it 
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