
 

 

  

 
 

 
Infor vi propone una nuova 
iniziativa interaziendale: 

 

INFOR 
Business Workshop 

 
Percorsi formativi rivolti a specifi-
ci target e progettati su una o più 
tematiche manageriali impor-
tanti per la crescita e lo sviluppo 
della competitività aziendale. 
Questa sezione è nata per appro-
fondire temi di attualità sulla 
gestione d'impresa. 
L'obiettivo è quello di proporre 
iniziative fortemente conte-
stualizzate all'evoluzione dei 
ruoli professionali ed alle esigen-
ze formative emergenti ma anche 
dare l’opportunità ai partecipanti 
di entrare in contatto con altri 
imprenditori e professionisti 
per scambiarsi esperienze profes-
sionali, condividere conoscenze e 
confrontarsi su determinate si-
tuazioni vissute. 
Relatori di alto profilo, noti 
esperti e consulenti affrontano 
e discutono sulle influenze orga-
nizzative e gestionali dei cambia-
menti del mercato sulle realtà 
pubbliche e private, interventi 
di case-history completano il 
confronto con realtà imprendito-
riali d'eccellenza. 
Inoltre i relatori sono a disposi-
zione durante le pause del corso, 
per esaminare le vostre esigenze 
specifiche, consigliarvi e sugge-
rirvi soluzioni alternative. 
Sono migliaia le aziende con cui, 
giorno dopo giorno, collaboriamo, 
scambiamo risorse e conoscenze, 

attraverso corsi, master, attività 
di lavori a progetto in azienda, 
stage, testimonianze, e per 
queste aziende formiamo e 
aggiorniamo talenti. 
INFOR supporta le aziende nel-
l'individuazione delle fonti di fi-
nanziamento e negli aspetti ge-
stionali e amministrativi legati 
all'utilizzo dei Fondi Paritetici 
Interprofessionali. 
 

 Seguici su: 
 
 

INFOR 
Business Workshop 

 

Problem Solving & Decision Making 
 

 

L’obiettivo del Workshop è di stimolare i partecipanti a comprendere ed 
eventualmente migliorare le proprie capacità di individuazione/risoluzione di un 
problema e di  individuare modalità e strumenti per prendere e comunicare 
decisioni, prendendo comunque consapevolezza che in un processo decisionale 
esistono molteplici fattori implicati che influenzano le scelte e non esiste dunque un 
unico criterio, applicabile in ogni circostanza, bensì è utile saper applicare modalità 
e strategie diverse a seconda dei contesti. 

 

 

Problem Solving 
 

 Le dimensioni personali del problem 
solving 

 Cos'è un problema 
 Quando nasce un problema 
 Interconnessioni emotive col 

problema 
 Tecniche di problem solving creativo 
 Tipologie diverse di problema 
 Identificare e definire il problema 
 Ricercare le cause 
 Definire gli obiettivi della soluzione: 

scomposizione degli obiettivi 
 La formulazione di ipotesi preliminari 

e loro verifica 
 La definizione delle alternative 
 Strumenti per il problem solving 

 

 

Decision Making 
 

 Affrontare l'incertezza 
 Tecnica del brainstorming 
 Analisi causa-effetto 
 Analisi delle forze contrapposte 
 Il rapporto tra tempo e decisione 
 Ruolo della creatività e dello stress 
 Fattori che possono ostacolare il 

processo decisionale: come superarli 
 La risk analysis 
 Predisporre piani di riserva 
 Implementare la decisone presa 
 Stabilire un piano d'azione per la 

messa in opera e saper comunicare 
la decisione presa 

 Creare consenso intorno alla 
decisione presa 

 

Docente:  
Vito Intini: Consulente e docente in numerosi progetti inerenti il cambiamento e lo 
sviluppo organizzativo di importanti aziende e organizzazioni. Le competenze 
acquisite attraverso percorsi formativi specifici e sviluppate concretamente sul 
campo riguardano l’implementazione di Sistemi di Gestione Risorse Umane, Sistemi 
di Valutazione della performance professionale, Realizzazione di interventi di 
ricerca-azione attraverso la metodologia del T-group su gruppi di lavoro reali per il 
miglioramento del Team e per una adeguata gestione/risoluzione dei conflitti. 
 

Orario Sedi di Svolgimento: 
9:00-13:00/14:00-18:00 
Via Rivoira Don 24, C.A.P.10060 San Secondo di Pinerolo (TO) 
Tel. 0121/503241, Fax. 0121/503249 
E-mail: info@consorzio-infor.it 
Sito web: www.consorzio-infor.it 
 

Quota: 150,00 € + IVA 

Il prezzo è comprensivo di due coffee break e colazione di lavoro 
 

SCONTO! 
Per Aziende: In caso di partecipanti provenienti dalla stessa azienda, sconto di 
50,00 € a partire dal secondo partecipante. 
Per Privati: Il 50% della quota d’iscrizione può essere pagato in TalentiNOVITA’ 
*Le promozioni non sono cumulabili 

http://www.consorzio-infor.it/fondi.htm
http://www.consorzio-infor.it/fondi.htm
mailto:info@consorzio-infor.it
http://www.consorzio-infor.it/
http://www.consorzio-infor.it/talento.htm



