
L ’ I S T I TUTO COMPRENS IVO d i  
BOSCO CHIESANUOVA CON I L  

PROGETTO:

«LO SVILUPPO SOSTENIBILE DI UN TERRITORIO 
MONTANO,

CHE EVOLVE E CRESCE»

VI PROPONE:

8 MINI WEBINAR sul tema:

PROBLEM SOLVING 
E PENSIERO LATERALE

Per farci un regalo di Natale, 
impariamo a risolvere i problemi e a ridurre 

lo stress quotidiano!

Partecipa e scoprirai 
che puoi diventare anche tu un ottimo 

Problem Solver!

PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE VENETO:
DGR n. 540 del 30/04/2019 

IN COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO GAMMA SERVIZI

SEGRETERIA IC BOSCO CHIESANUOVA 
segreteria@istitutobosco.edu.it

Tel. 045 6780521

mailto:segreteria@istitutobosco.edu.it


IL CALENDARIO DEL PERCORSO

SEGRETERIA IC BOSCO CHIESANUOVA segreteria@istitutobosco.edu.it
Tel. 045 6780521

I corsi danno diritto all’Attestato di Partecipazione, con il patrocinio della Regione

Veneto e inseribile nell’esperienza curriculare dei partecipanti.

I corsi sono totalmente gratuiti.

1) Entriamo nel tema : «Cos’è un problema?»
Approccio al tema del percorso formativo partendo dalle 
definizioni di Problema, Imprevisto, Urgenza, Incidente

11 Novembre 13.30 - 16.30 

2) ERRORE E TERRORE: Chi sbaglia evolve e cresce!
11 Novembre 16.30 - 19.30 

3) "IL TUTTO E SUBITO" è un impresa impossibile: come riconoscere e 
definire le priorità 

26 Novembre 15.30 - 18.30 

4)TIME MANAGEMENT: conciliare in maniera strategica i diversi impegni 

3 Dicembre 13.30 - 16.30 

5) NUOVE TECNICHE PER RISOLVERE I PROBLEMI: 
l'approccio creativo

3 Dicembre 16.30 - 19.30 

6) «LO SCALATORE» Ridurre e scomporre per gestire e risolvere
9 Dicembre 15.30 - 18.30 

7) PROBLEM SOLVING: la dinamica della soluzione in una logica di gruppo 
(condividere e comunicare riduce gli sprechi)

17 Dicembre 13.30 - 16.30 

8) IL MONITORAGGIO DEI RISULTATI: passare dal  "rattoppo" alle regole 

17 Dicembre 16.30 - 19.30 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: E’ SUFFICIENTE COMPILARE IL MODULO ALLEGATO E

INVIARLO A rebecca.basso@ybaf.it oppure chiamando al 392 318 10 52

I posti disponibili sono ancora 12 , affrettati!

HAI TEMPO FINO AL 5 NOVEMBRE 2020.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

• COGNOME E NOME_______________________________

• DATA DI NASCITA__________________________________

• LUOGO DI NASCITA________________________________

• CODICE FISCALE___________________________________

• CITTADINANZA_____________________________________

• INDIRIZZO DI RESIDENZA____________________________

• DOMICILIO SE DIVERSO DALLA 

RESIDENZA_________________________________________

• TELEFONO MOBILE_________________________________

• TELEFONO FISSO___________________________________

• EMAIL_____________________________________________

• TITOLO DI STUDIO__________________________________

• OCCUPAZIONE PRESSO:____________________________

• DIPENDENTE A TEMPO PIENO O 

PARZIALE__________________________________________

• RUOLO/MANSIONE_________________________________

SEGRETERIA IC BOSCO CHIESANUOVA segreteria@istitutobosco.edu.it
Tel. 045 6780521

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione
dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: E’ SUFFICIENTE COMPILARE LA SCHEDA DI ADESIONE E
INVIARLO A rebecca.basso@ybaf.it oppure chiamando al 392 318 10 52

I posti disponibili sono ancora 12 , affrettati!
HAI TEMPO FINO AL 5 NOVEMBRE 2020.
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PRESENTAZIONE DEL PERCORSO: 
«PER CRESCERE LE COMPETENZE»

▪ Problem Solving 24 ore 

▪ L'obiettivo principale è l'incremento della capacità organizzativa

individuale e collettiva per assolvere al meglio alle proprie

mansioni all’interno dei servizi pubblici e degli Istituti Scolastici.

▪ Il disagio causato dallo stress e dall’ansia nell’affrontare le

difficoltà quotidiane possono pregiudicare la qualità del servizio

erogato e della propria serenità professionale e personale.

Durante il corso, saranno proposte nuove tecniche e

metodologie per affrontare e risolvere i problemi, in modo

proattivo e positivo.

AL TERMINE DEL CORSO SARAI UN PROBLEM SOLVER!.

Aumentano i servizi e le pretese rivolte al Servizio Pubblico sono sempre

crescenti. Cala invece l’investimento sulle competenze dei responsabili e degli

operatori per accompagnarli alla crescita, al miglioramento delle capacità

gestionali, a sviluppare modalità di affrontare situazioni di stress. Il rapporto con

l’altro, sia esso cliente o fornitore, collaboratore o ente territoriale, parte

dall’ascolto, dalla comprensione del bisogno, dalla risposta e soddisfazione

delle necessità. Questi percorsi formativi vogliono permettere ai partecipanti di

imparare le tecniche utili alla gestione della quotidianità e al miglioramento

delle performance, per abbassare i carichi di stress e portare la professione ad

un clima di lavoro coordinato, collaborativo, ma soprattutto positivo.

I Docenti dei corsi sono persone altamente qualificate e specializzate nelle

tematiche trattate.

Gamma Servizi nasce nel 1986 a Torino, dall’incontro di più professionisti

operanti nel settore della formazione con la volontà di offrire le proprie

esperienze e competenze alle imprese e alle pubbliche amministrazioni.

Oggi il Consorzio opera principalmente nel settore della formazione continua

finanziata, attraverso le sedi di Mantova e Verona, oltre alla sede storica di

Torino. Una storia caratterizzata da oltre 30 anni di esperienza, passione,

dedizione e un team di professionisti qualificati e orientati alla soddisfazione del

cliente. I successi conseguiti hanno confermato la visione di Gamma Servizi,

che ha saputo rispondere alle nuove esigenze aziendali della formazione

continua, con una crescente attenzione alle metodologie di apprendimento,

un costante aggiornamento sulle innovazioni tecniche introdotte e

sviluppando preziose collaborazioni con il mondo accademico ed

imprenditoriale. Parallelamente alla formazione continua, inoltre, Gamma

Servizi ha sviluppato competenze nell’ambito della finanza agevolata,

nazionale ed europea.



EVOLVERE E CRESCERE:

«Nessuno di noi da solo è così intelligente, 
quanto tutti noi messi insieme»

Il progetto nasce dalla volontà di realizzare una cooperazione tra

"realtà" del territorio al fine di raggiungere gli obiettivi strategici di

valorizzazione ed educazione alla gestione amministrativa,

operativa e comunicativa tra i diversi attori che la rappresentano:

Enti locali, Istituzione Scolastica, Proloco e associazioni culturali.

Un' evoluzione della gestione che richiede aumento delle

competenze, cambiamento nella gestione dei processi,

definizione di procedure agili e applicabili, coinvolgimento del

capitale delle risorse umane, collaborazione con stakeholders

esterni. Un'impresa impossibile? No, tuttavia molto complessa.

SEGRETERIA IC BOSCO CHIESANUOVA segreteria@istitutobosco.edu.it
Tel. 045 6780521

Il Dirigente Dott. Alessio Perpolli :«Da tempo è maturata tra noi l'idea che la

formazione condivisa possa aiutarci a fare rete in una condizione operativa

fortemente frammentata, seppur unita nell'Istituzione scolastica comune.

Quello che è un limite strutturale affaticato da barriere che non agevolano mai

la quotidianità della gestione, vogliamo che diventi una risorsa e

un'opportunità di coordinamento delle diverse organizzazioni, unite per il bene

comune nel nostro territorio." Una forte sensibilizzazione della cittadinanza e

delle imprese produttive del territorio verso la responsabilità sociale e lo

sviluppo sostenibile da perseguire come un'educazione alla cittadinanza

attiva.

La Motivazione e L’obiettivo
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