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LearningLab in 3D:
CREATIVITY BY MAGIC - RENDERE POSSIBILE L’IMPOSSIBILE
La Magia della Creatività nelle Persone, nei Team e nelle Organizzazioni
Far emergere e allenare il pensiero creativo, sviluppare capacità di analisi non usuali nelle Persone e nelle
Organizzazioni, moltiplicare le Possibilità
.

Laboratorio in 3D tra Contenuti, Sperimentazione, Stimoli!
Un’esperienza formativa unica, una formula innovativa,
per Apprendere, Applicare e non smettere di Pensare … piacevolmente!

Testa, cuore, mani!

Un immersione profonda nelle leve fondamentali che favoriscono il pensiero
creativo e l’innovazione negli Individui e nelle Organizzazioni.
Un maestro d’eccezione: Harry Houdini!
Harry Houdini
“Da quanto ho potuto capire, i seguenti presenteranno degli spettacoli teatrali: Mysterious
Smith, Dunninger, Blackstone, Thurtson, Dante...
Alcuni di loro pensano che userò un sacco di donne nel mio prossimo spettacolo,
così hanno cercato di battermi.
Sono stati male informati. Il mio spettacolo, infatti, si concentrerà prevalentemente su Houdini”

Formula e struttura del Laboratorio
Più di un Workshop … diverso da uno Show … Un WorkShoW!
Un WorkShoW –LearningLab in 3D in cui la fusione tra Contenuti, Sperimentazione e Stimoli
raggiunge le massime espressioni e potenzialità.
Un mix ideale di:
• contenuti ad elevato valore
• esercizi, interazioni, storytelling, giochi di ruolo … per imparare facendo e divertendosi … con
l’illusionismo a costituire un sorprendente e giocoso punto di riferimento (perché per un illusionista
tutto è possibile, non c’è nulla di impossibile!)
• contaminazioni multidisciplinari tra campi e discipline in apparenza distanti, un cicerone
d’eccezione ci aprirà le porte e i segreti del pensiero creativo: Harry Houdini!
Inoltre, nel viaggio incontreremo personaggi come Giacomo Leopardi e John Coltrane, Sir Arthur
Conan Doyle, Arturo Brachetti, Archimede e tanti altri … e ognuno contribuirà ad accrescere la
Conoscenza
• la forza dei più grandi esperti del pensiero creativo e dell’Innovazione: Richard Normann, Frans
Johansson, Richard Wiseman, Edward De Bono, Hubert Jaoui, Otto Scharmer, Peter Senge …
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L'éureka non sarebbe l'accendersi improvviso di un libero
spirito ma il prodursi di qualcosa di inatteso e imprevedibile
che origina da un terreno predisposto a quel risultato
Edoardo Boncinelli (Come nascono le idee)

E’ possibile sviluppare, potenziare e allenare il nostro
pensiero creativo? Cosa favorisce l’innovazione negli
Individui e nelle Organizzazioni, passando dalla
Creatività, all’Innovazione, al Valore? Perché il
problem solving è una risposta inadeguata per queste
domande? E cosa, allora, occorre?
Istinto creativo e capacità di analisi non usuali non
sono in realtà frutto del caso o di doti innate, ma di
qualità personali e “di gruppo” che è possibile
allenare e potenziare.
E’ quanto questo Learning Lab in 3D si ripromette di
insegnare ai partecipanti, chiarendo i giusti approcci e
fornendo gli strumenti e le tecniche necessari.

Argomenti (un sorvolo):
• Creatività. I pilastri per crearsi le Possibilità: barriere
associative, incubazione, contaminazioni, conoscenza del
campo, ciclo E-A-D-N): lezioni da Houdini! Un magico
Storytelling!
• Le due fondamentali domande per ogni Creativo: Chi sono Io?
Qual è il mio Ruolo?: creare dal futuro che vuole emergere.
Theory U per la creatività
• Creatività – ‘trovare problemi alle soluzioni!’: superare il
Problem Solving per dirigersi verso la vera Creatività.
• Pensiero creativo: Il ciclo virtuoso: cosa siamo – cosa
potremmo essere – cosa dovremmo essere
• Creatività push e creatività pull (Management by Magic)
• Tecniche e strumenti per sviluppare il pensiero creativo nelle
Persone e nei Team: “13 carte del Grande Slam della
Creatività”: vincoli creativi; i tre ‘e se…?’; provocazioni;
caratteristiche personali; far funzionare il brainstorming; le
mappe mentali; pensiero laterale, SCAMPER, e molto altro
ancora
• Tecniche e strumenti per sviluppare il pensiero creativo:
i 10 steps del Processo Creativo
• La Padronanza Personale: Vincere la tensione emotiva per
massimizzare la Tensione Creativa e dirigersi con successo dalla
Realtà Corrente alla Visione
• “Fallimento” e “rischio” nei processi di Innovazione: il giusto
modo di considerarli

“Nel corso della storia, praticamente ogni cultura ha avuto l’arte, la musica, la danza, l’architettura, la poesia,
la narrativa, la ceramica e la scultura. Il desiderio di creare non è limitato da convenzioni, nazionalità, credo,
formazione educativa, oppure dall’epoca. E’ un’esigenza che è in ciascuno di noi ... non è limitata alle arti, ma
può racchiudere tutta la vita, dagli aspetti mondani a quelli profondi”.
(Robert Fritz in “La quinta disciplina”, Peter Senge)

