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WORKSHOP INHOUSE 
Personalizza il training  

sulle esigenze del tuo team 

 

Comprendere e gestire l’incertezza: a tu per tu con il rischio 

Il contesto professionale nel quale ci troviamo ad operare oggi è caratterizzato da una sempre 

maggiore incertezza. La rapidità dei cambiamenti e la complessità dei sistemi sociali ed economici in 

cui siamo immersi sono tra le cause principali: non sempre riusciamo a colmare il gap di conoscenze 

con la stessa velocità con cui il contesto evolve e al contempo abbiamo sempre meno riferimenti per 

prevedere - e prepararci a fronteggiare – i prossimi eventi. 

Questa incertezza costante si traduce in una sfida altrettanto complessa: occorre comprenderne e 

saperne gestire tutte le possibili declinazioni. Ciò che genericamente identifichiamo come “rischio”, 

infatti, porta con sé una varietà di caratteristiche che richiedono attitudini e strumenti differenziati e 

specifici. 

Noi di Strategy Execution, da sempre vicini alle evoluzioni del mercato e alle conseguenti necessità 

professionali, abbiamo ideato un Workshop per supportare team di professionisti nel variegato e 

rapido contesto in cui devono operare. 

L’iniziativa, dedicata a team interni, vuole esplorare la percezione dell’incertezza per farne 

un’occasione di successo. 

 

OBIETTIVI: 

 Comprendere cause e motivazioni, sia interne che esterne 

 Riflettere sull’attitudine del singolo e del team verso l’incerto 

 Saper distinguere tra minaccia ed opportunità 

 Sviluppare modalità e strumenti per gestire l’incertezza 

 

CONTENUTI 

 L’incertezza dipende anche da noi, ma non solo 

 Incertezza:minaccia o opportunità? 

 Stare con l’incertezza: qual è la nostra attitudine? 

 Gestire l’incertezza: modalità e strumenti operativi 

 Ascoltare l’incertezza: modalità e strumenti operativi 

 

DURATA 

 16 ore totali, suddivisi in moduli da 4 ore ciascuno 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

 Formazione da remoto 

 Attività in sottogruppi tra i diversi moduli 

 

Personalizziamo il training sulle esigenze del tuo team! 

 


