gestione del
cambiamento

“Non c'è niente di costante, tranne il cambiamento”
Buddha

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 delle parole educational (educativo) ed
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.

CAMBIAMENTo
Siamo tutti convinti della necessità di cambiare
ed evolvere, sia dal punto di vista personale che
lavorativo, in modo da rimanere al passo con il
contesto che cambia intorno a noi.
Il cambiamento però spesso spaventa, perché
mette costantemente in crisi quanto abbiamo
acquisito e, a volte, tende a stravolgere il
nostro modo di pensare e di agire; per istinto,
per pigrizia o più semplicemente per paura
dell’ignoto, gran parte delle persone spesso
rimane ancorata alle proprie abitudini e
rigetta le novità.
Proprio per questo è necessario
allenarsi al cambiamento e acquisire
quelle tecniche che permettono di
gestirlo nella maniera più efficace e
rilassata possibile.

CAMBIA-MENTE
Il primo e fondamentale aspetto nella gestione del
cambiamento è riconoscere che si tratta di un
fenomeno imprescindibile che riguarda sia la nostra
persona, sia le relazioni con le altre persone che ci
circondano, in tutti i contesti in cui operiamo.
Cambiare il proprio approccio mentale,
riconoscere e anticipare questo fenomeno,
permette di acquisire competenze in grado
di stimolare il cambiamento positivo in sé stessi
e negli altri e di evitare quindi lo stress e la
paura di un fenomeno che, volente o
nolente, fa parte della nostra vita.
Gestire al meglio un processo di
cambiamento personale, lavorativo,
organizzativo o aziendale può fare la
vera differenza tra il successo e il fallimento.

il corso
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, esercizi estrapolati dal mondo del teatro
e dell’improvvisazione teatrale ed
esercizi di simulazione e role playing, volti a
mettere costantemente in gioco i
par tecipanti nella necessità di doversi
adattare a contesti in costante e repentino
cambiamento.
Attraverso un percorso graduale, saranno
quindi portati a riflettere sulla necessità di
allenarsi al cambiamento e ad applicare
praticamente un processo efficace per
generarlo in sé stessi e negli altri.

GLI ARGOMENTI
• tipi di cambiamento
• come e perché cambiare
• il cambiamento personale
• il cambiamento organizzativo
• approcci al cambiamento
• come superare i blocchi
• la gestione delle emozioni
• cambiamento e comunicazione
• il fattore fortuna
• modificare le cattive abitudini
• cambiamento e time management
• cambiamento e risk management
• generare il cambiamento negli altri
• motivare e persuadere
• cambiamento e leadership
• applicazioni pratiche

il team building
Il corso può essere integrato con uno dei team building
della serie “Outdoor Adventure”, nei quali i
partecipanti verranno messi in contesti e situazioni
decisamente nuovi per loro e in cui dovranno
affrontare sfide impegnative, come, ad esempio,
doversi orientare nel bosco oppure affrontare
un’esperienza di canyoning o di rafting e dove
le regole del gioco cambiano costantemente.
Coadiuvati da esperti del settore, i partecipanti
verr anno adeguatamente brieffati ed
equipaggiati per poter svolgere in completa
sicurezza quanto richiesto e affrontare le
avventure proposte con la corretta
attitudine mentale.
Per maggiori informazioni, consulta la
presentazione nella sezione Team Building
del sito www.maxvellucci.it.

MAX VELLUCCI
Formatore e conferenziere, si occupa di
quelle che vengono definite soft skills: public
speaking, comunicazione , approccio al
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.

