
Workshop di sperimentazione attiva: 

“Scoprire insieme gli elementi 
acceleratori di motivazione” 

con il metodo Lego© Serious Play© 

 
04 marzo 2016 – ore 15.00 

presso Eataly Lingotto Torino - Via Nizza, 230 - int.14 
Sala Punt&Mes - piano 1 

  

Gratuito e a numero chiuso 

Main 
Partner 



  IL WORKSHOP  

  Come gestisci la motivazione in Azienda? 

È possibile favorire la propria automotivazione e quella dei collaboratori? 
Esistono metodi per stimolare la motivazione verso obiettivi  
sempre più ambiziosi? 
Come si può condurre il team nel cambiamento? 
Quali sono i comportamenti del leader che fanno crescere le persone? 
Poliedra Progetti Integrati è lieta di invitarvi  ad un workshop sperimentale: 
insieme, lavoreremo per far emergere  gli elementi  essenziali che sono in grado di 
accelerare la motivazione  dei collaboratori. 

  Pensare con le mani 

Potrete sperimentare il Lego© Serious Play©: un innovativo metodo di facilitazione di gruppi di lavoro che 
implica l´utilizzo metaforico e ragionato di costruzioni realizzate con appositi kit di mattoncini LEGO®. 
È flessibile e adatto ad obiettivi e contesti diversi. In Nord Europa e in USA è già molto diffuso. 

Poliedra nel 2015 ha utilizzato il metodo Lego© Serious Play©per il training e i vision lab con oltre 150  
Manager e  Amministratori Delegati di Multinazionali e PMI. 

  Il Relatore internazionale 

Fulvio Karl Steiner - Certified Master Business Coach CMBC™ WABC– 2nd level, Team building and motivation, 
Personal branding, Management and Leadership Development. 



Il metodo LEGO® SERIOUSPLAY® a cosa serve? 
 
 Sviluppa l´innovazione 
 Aiuta il problem solving 
 Definisce gli obiettivi e il modo per raggiungerli 
 Migliora le performance di business 
 Affronta la gestione del cambiamento 
 Lavora su direzione e strategia aziendale 
 Migliora le performance di un team 
 
 
Quali sono i vantaggi del metodo  
LEGO® SERIOUSPLAY®? 
 
 Coinvolgimento attivo dei partecipanti alla discussione 
 Condivisione di idee, conoscenze e insight di ogni individuo 
 Integrazione di idee e creazione di una piattaforma comune 
 Generazione di consapevolezza 
 Stimolazione della creatività 
 Incentivazione al lavoro in team 



Per informazioni e conferma della Vostra partecipazione potete scrivere ad uno dei seguenti contatti: 
 
 
 
 

 

 

 

 

Poliedra Progetti Integrati SpA 
C.so Unione Sovietica 612/3/E 

10135 Torino 

Tel. 011 3473774 

Fax  011 3473777 

 

 

Michele Tassistro 

Cell. 329.2021703 

tassistro@poliedra.it 

 

 

 

Annalisa Camoriano 

Cell. 348-2254244 

camoriano@poliedra.it  

 

 

 

Tiziana Casetta 

Cell. 331-9983219 

casetta@poliedra.it  

 

 

 

Claudio Sclaverano 

Cell. 348-2668262  

sclaverano@poliedra.it  
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