corso di formazione esperienziale

ANALISI TRANSAZIONALE E LEGO®: INNOVARE DIVERTENDOSI
Attraverso un percorso dinamico di Design Thinking i partecipanti potranno sperimentare la
metodologia dei mattoncini più famosi del mondo riflettendo sulla propria esperienza professionale e
avendo una opportunità di apprendimento organizzativo. Il modello teorico di riferimento saranno le
recenti teorie di Analisi Transazionale Organizzativa applicate alla metodologia LSP®.
Destinatari: assistenti sociali*, educatori, psicologi e altri professionisti del sociale, manager,
consulenti, formatori.
Un po’ di informazioni: LEGO® è un produttore di giocattoli danese, noto a livello internazionale per
la sua linea di mattoncini assemblabili. L'azienda, fondata nel 1916 da Ole Kirk Kristiansen, ha iniziato
a produrre i famosi mattoncini a partire dal 1949, ma soltanto dal 1958 essi assumono la particolare
forma che ne caratterizza ancora oggi gli assemblaggi. Il nome LEGO®, coniato nel 1934, deriva
dall'unione delle parole danesi "leg godt" che significa "gioca bene". Lego Serious Play® è una
metodologia di facilitazione orientata all'apprendimento
organizzativo. Attraverso l'uso dei mattoncini Lego, impiegati
come strumento rappresentativo e metaforico è possibile
guidare piccoli gruppi di lavoro verso una riflessione su un
tema condiviso orientata all'accelerazione dei processi
decisionali. I capisaldi della metodologia consistono nella libera
espressione personale e nella creazione di un punto di vista
collettivo sul tema in questione.
Il workshop: si tratta di una esperienza laboratoriale in cui fornire un assaggio delle potenzialità del
metodo a partire da una prima confidenza con il mezzo, i famosi mattoncini, in un'ottica che parte da
un input ludico e che può arrivare a fornire spunti di riflessione complessi.
Gli esercizi proposti prevedono inizialmente una totale libertà di espressione e di comunicazione
creativa, il cui limite è solo quello imposto dalle possibilità offerte dai mattoncini. È un modo di
comunicare che potremmo definire intuitivo in senso berniano, in cui pensare con le mani, lasciando
che siano il materiale e le associazioni che vi apportiamo (in termini di forma, colore, posizione) a
guidare la costruzione del modellino.
In seguito, anche attraverso lo scambio e le sollecitazioni che emergono nel gruppo, è possibile ricostruire il senso, in termini più consapevoli ed adulti, di quanto il modellino può esprimere in modo
metaforico e di rappresentazione. Il vantaggio dell'utilizzo del Lego consiste anche nel fornire una
relativa democraticità rispetto alle abilità artistiche dei partecipanti, che di solito sono piuttosto
intimoriti dall'utilizzo di modi alternativi di comunicazione (musica, disegno, movimento), metodi
altamente espressivi che possono mostrare disparità di competenze che inibiscono alcuni.

Applicazioni: il metodo proposto è utilizzato sia per riflessioni organizzative (per cui è stato
concepito) sia per contesti di lavoro sociale, di prevenzione e di supervisione in cui è utile un lavoro di
gruppo che non sia immediatamente focalizzato sul pensiero razionale. Il metodo si presta ad un
lavoro di èquipe o di gruppo di accompagnamento attraverso fasi di cambiamento o di transizione in
cui è importante ad esempio:
 condividere un approccio per affrontare il futuro
 imparare a collaborare
 aiutare lo sviluppo delle relazioni con i colleghi
Docenti: Andrea Dondi, Francesco Grassi
Informazioni: Federica Picozzi, 02 4676 4310
segreteria@irsonline.it
Durata: 1 giornata - mercoledì 27 giugno 2018. Il corso si terrà
presso la sede IRS di Milano, via XX Settembre 24, (MM1 rossa
Conciliazione) dalle ore 10.00 alle ore 17.00.
Costo per iscrizione individuale:

Per singoli
Per enti e società
Per dipendenti pubblici
iscritti dall’ente

140,00 IVA inclusa
200,00 IVA inclusa
164,00 IVA ESENTE
come formazione

Per le modalità di pagamento vedere scheda di iscrizione allegata. Sono possibili sconti per iscrizioni
multiple da parte di uno stesso ente. In caso di enti pubblici non è necessario il pagamento
anticipato: una volta autorizzato, basterà che il dipendente ci invii la scheda di iscrizione firmata; la
fattura verrà emessa a fine corso in formato elettronico seguendo le istruzioni pervenute.

*IRS è accreditato come agenzia di formazione continua presso il CNOAS; il corso, per cui sarà presentata richiesta di
accreditamento, fornisce 6 crediti formativi per assistenti sociali

ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO DI UNA GIORNATA
AT e LEGO®: innovare divertendosi
27 giugno 2018

 Barrando questa casella autorizzo l’iscrizione alla newsletter di
Welforum.it, Osservatorio nazionale sulle politiche sociali, da cui potrò
disiscrivermi in ogni momento. Firma ____________________________
Ai sensi del Regolamento UE 2016 vi informiamo che i dati forniti saranno
trattati per le finalità organizzative e contabili relative alla gestione del
seminario. Per consultare la nostra privacy policy
http://scuolairsperilsociale.it/contatti/privacy/

Dati Partecipante
Nome e Cognome*
e-mail*

da restituire con la ricevuta di pagamento
via fax al numero 02.46.764.312 via mail a: segreteria@irsonline.it

Recapito telefonico*
Ente di appartenenza*

Modalità di pagamento

Posizione all’interno
dell’ente
codice fiscale
partecipante se Ass
Soc

Il costo della partecipazione al seminario è il seguente:
Per singoli
Per enti e società
Per dipendenti pubblici
iscritti dall’ente

Dati per fatturazione

Sono esenti dal pagamento dell’IVA esclusivamente gli enti pubblici (esente
art. 10 dpr 633/72). Per iscriversi è necessario restituire compilato il
presente modulo ENTRO IL 19/6/2018 con la ricevuta del pagamento della
quota da effettuare attraverso:

Ragione sociale* o
Nome Cognome* a cui
intestare la fattura



Partita IVA* / Codice
Fiscale* ente
Indirizzo* (Città, via)
IBAN* e intestazione
conto per eventuale
restituzione acconto
*campi obbligatori
Esente IVA

No



140,00 IVA inclusa
200,00 IVA inclusa
164,00 IVA ESENTE
come formazione

Si

 (esclusivamente per gli enti pubblici
– esenti art. 10)

 Barrando questa casella autorizzo l’iscrizione alla newsletter della
Scuola Irs per il Sociale, per essere informato esclusivamente di
iniziative della Scuola o di partner. Firma __________________________

Bonifico bancario, su c/c bancario IT 85 N 03440 01613 000000110600
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA intestato a Istituto per la Ricerca
Sociale - indicare la causale del versamento: “NOME COGNOME –
CORSO AT E LEGO”

L’iscrizione sarà perfezionata al ricevimento della scheda compilata e della
copia della ricevuta di pagamento ENTRO IL 19/6/2 018
Nel caso di enti pubblici impossibilitati ad effettuare un rapido versamento
basterà una lettera di incarico o equivalente: le procedure burocratiche si
svolgeranno successivamente con i tempi necessari. In caso di mancato
raggiungimento del numero minimo di iscritti e non attivazione del corso
la quota sarà interamente restituita. In caso di rinuncia personale la quota
NON VERRA’ RIMBORSATA.
Per informazioni in merito alle modalità di pagamento, si prega di
contattare Federica Picozzi, segreteria organizzativa IRS. E-mail:
fpicozzi@irsonline.it – tel. 02/46 76 43 10

www.scuolairsperilsociale.it

