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STILI DI PENSIERO VINCENTI
14 passi per migliorare le capacità di pensare, per
anticipare, capire e risolvere problemi

Ti riconosci? Pensa alla tua meta!
Voglio vivere il cambiamento come un’opportunità, ed imparare a
cavalcarlo!
Desidero essere proattivo, flessibile e avere una visione sistemica.
Voglio acquisire capacità di coordinamento e risolvere i problemi con
creatività.
Ho bisogno di affrontare e trasformare la paura, l’ansia e la rabbia,
trasformandole in energia positiva.
Voglio sviluppare il mio pensiero e aumentare la mia efficacia.
Per chi è pensato
Il learningPath è dedicato a tutti coloro che affrontano un momento di
cambiamento professionale o devono affrontare nuove sfide e difficoltà.
Offre spunti teorici ed allenamenti pratici per adottare le modalità di
pensiero più adatte in queste situazioni.

skilla.com

La metafora scelta
Per questo target, ovvero coloro che vivono un cambiamento, abbiamo
pensato alla metafora del cammino a tappe. Il learningPath nei 14 passi
affronta le 14 competenze chiave per il pensiero vincente.

VISIONE D’INSIEME

pillola - PROATTIVITÀ
pillola - VISIONE SISTEMICA
pillola - PENSIERO STRATEGICO
pillola - CAPACITÀ DI COORDINAMENTO
eBook - IL PENSIERO PRODUTTIVO
eBook - IL PENSIERO ANALOGICO
eBook - LIMITI E POTENZIALITÀ DEL PENSIERO

INNOVAZIONE E CAMBIAMENTO

ADOTTA UNO STILE DI PENSIERO
POSITIVO
pillola - ORIENTAMENTO AL RISULTATO
pillola - FLESSIBILITÀ
pillola - OTTIMISMO
pillola - RISOLVERE I PROBLEMI CON
CREATIVITÀ
pillola - IL CAMBIAMENTO COME
OPPORTUNITÀ

Risorse del learningPath

TEST INIZIALE

eBook - IL PENSIERO POSITIVO

pillola - INNOVARE CON LA FANTASIA (CON
EFFICACIA)
pillola - IL VALORE DEL GRUPPO
pillola - AFFRONTARE E TRASFORMARE LA
PAURA
pillola - ANSIA: COME GESTIRLA E
TRASFORMARLA
pillola - GESTIRE E TRASFORMARE LA RABBIA
eBook - GESTIONE DELLE EMERGENZE
eBook - LE DOTI DI UNA PERSONA CREATIVA
eBook - LA CREATIVITÀ: FONTI ED OSTACOLI
eBook - IL CAMBIAMENTO

Sono inclusi spunti per la
gamification, una selezione
di link di video e articoli dal
web e una campagna di
comunicazione (mail teaser
e infografica) associata al
percorso.

- pillole selezionate dal catalogo skillaLibrary
- eBook selezionati dal catalogo FormaQuaderni

TEST FINALE
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