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“Il futuro appartiene alle persone che sprigionano le idee”
Seth Godin



LA FILOSOFIA
In un mondo dove l'informazione è fin troppo presente, il vero 
valore aggiunto è dato dalla capacità di apprendimento. 
Fondamentali sono quindi tutte quelle metodologie che 
permettono di imparare e acquisire informazioni in maniera 
efficace attraverso il divertimento e l’esperienza diretta.
È stato infatti ampiamente dimostrato che la vecchia 
concezione di formazione, in cui il docente spiega e i 
partecipanti ascoltano, è quanto di meno efficace possa 
esserci.
Il metodo MindSet propone quindi una formazione basata 
sul concetto di Edutainment, neologismo nato dall’unione 
d e l l e p a r o l e educa t i ona l ( e d u c a t i v o ) e d 
entertainment (divertimento).
L’integrazione di giochi di ruolo, format originali 
accompagnati da una modalità di public speaking 
interattiva e moderna, permette di progettare moduli 
formativi efficaci ma allo stesso tempo coinvolgenti.



La creatività e il pensiero innovativo 
sono spesso visti come prerogative di artisti, 
architetti e designer e ancora più spesso sono 
considerate capacità innate.
Niente di più sbagliato: si può imparare ad 
essere più creativi e innovativi attraverso un 
percorso mirato ed esperienziale.
È infatti possibile acquisire, in maniera 
semplice e strutturata, tutte quelle tecniche 
e quei processi che permettono di 
affrontare i problemi in maniera nuova ed 
efficace (il così detto “creative 
problem solving”) e che consentono 
di acquisire nuove capacità utilizzabili in 
moltissimi contesti, da quello personale 
a quello più strettamente lavorativo.

innova te stesso



non solo  
creativi
È molto importante però capire che la 
creatività da sola non sempre porta a qualcosa 
di utile e valido.
Avere solo delle buone idee, infatti, non basta; 
è necessario anche saperle sviluppare, 
strutturare e modificare all’occorrenza 
per trasformarle in qualcosa di concreto.
Proprio per questo è importante acquisire 
tutte quelle tecniche necessarie per 
attivare un processo creativo efficace 
ma è ancora più importante concentrarsi 
sullo sviluppo del pensiero innovativo, 
l’unico in grado di concretizzare un’idea 
per trasformarla in qualcosa di tangibile 
e utilizzabile.



Il corso è strutturato con una parte teorica e 
una esperienziale, per dare modo ai 
partecipanti di mettere subito in pratica quanto 
appreso.
Nel corso vengono alternati esercizi classici 
d’aula con esercizi estrapolati da contesti più 
artistici, volti ad attivare il processo creativo 
e il pensiero laterale in modo da far 
lavorare i partecipanti in un contesto 
intellettualmente stimolante e sfidante.
Il corso si rivolge quinti a tutti coloro che 
credono di non poter essere creativi e a 
tutti quei singoli o gruppi che hanno la 
necessità di affrontare i problemi in 
maniera alternativa e che necessitano di 
introdurre un approccio innovativo 
alla propria vita e al proprio lavoro.

il corso



GLI ARGOMENTI
• il pensiero creativo
• allenare la mente
• le tecniche della creatività
• come superare i blocchi
• il pensiero laterale
• la creatività di gruppo
• l’errore creativo
• la serendipità
• dalla creatività all’innovazione
• i 7 principi dell’innovazione
• creative problem solving
• la curva del cambiamento
• analisi dei segnali deboli
• la curva di Kano
• applicazioni pratiche



Il corso può essere integrato con il team building 
“L’idea Vincente”, nel quale i partecipanti 
possono mettere in pratica quanto appreso, 
affrontando un argomento specifico che 
riguarda un progetto reale o un argomento su 
cui si vuole lavorare in maniera approfondita.
Divisi in gruppi, ognuno dovrà affrontare in 
maniera creativa e innovativa uno specifico 
argomento o problema, realizzando un 
progetto che ne illustri una possibile 
soluzione.
I progetti verranno poi presentati e votati 
da tutti i partecipanti che decreteranno la 
squadra che avrà proposto la soluzione 
più efficace e innovativa.
Per maggiori informazioni, consulta la 
presentazione nella sezione Team 
Building del sito www.maxvellucci.it.

il team building



Formatore e conferenziere, si occupa di 
quelle che vengono definite soft skills: public 
speak ing , comunicaz ione , approcc io a l 
cambiamento, leadership, business presentation, 
negoziazione, problem solving, e sviluppo del 
pensiero creativo e innovativo.
È uno dei mentalisti più famosi e 
apprezzati d’Italia e ha portato i suoi 
spettacoli in moltissimi teatri ed eventi  
aziendali.
É inoltre docente di “improvvisazione 
teatrale” e ha fondato nel 2014 la 
scuola “Tempo di Mezzo”.
È autore di libri e di diversi corsi di 
formazione in video, che pubblica con la 
casa editrice MyLife.
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