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MANAGEMENT 

Obiettivi del corso 

Come orientarsi in sistemi formati da un grandissimo numero di elementi 

interagenti, per predirne l'evoluzione e risolvere problemi? La complessità è una 

realtà a cui tutte le aziende devono saper far fronte. Scoprite in questo corso come 

gestire la complessità da remoto, garantendo la prossimità al cliente e la sua 

soddisfazione. Sperimentate anche come essere capitano per aiutare il team a 

navigare nel mare della complessità, restando al contempo efficaci ed efficienti. 

A chi è rivolto questo corso? 

 Ai Manager e ai Team Leader 

 Alle persone coinvolte in cambiamenti organizzativi 

 Ai Dirigenti d’azienda 

In questo corso potete scoprire… 

 Cosa è un sistema complesso  

 Ordine, caos e complessità: gli stadi di un sistema complesso e virtuale 

 La dinamica dei sistemi complessi e la gestione dei collaboratori da remoto 

 La gestione costruttiva dell’inatteso 

 L’anticipazione dell’imprevedibile  

 Le abitudini lavorative e la rigidità del sistema: come gestirle per dare 

risposte veloci agli scenari in continuo cambiamento  

 I punti ciechi e le falle del sistema in organizzazioni con smart working  

 Collaboratore consapevole o “mucca che vede passare un treno”? 

 Le possibili risposte alla complessità: Il sensemaking attraverso l’analisi e 

l’interpretazione della realtà 

 L’importanza della comunicazione continua con il team, fornendo visioni 

 Error embracing vs error reduction and controlling: come cogliere le 

opportunità per l’innovazione e il miglioramento continuo 

 Differenza tra sistemi complicati e sistemi complessi: come evitare il primo e 

gestire il secondo 

 L’importanza della velocità delle risposte e della prossimità virtuale  

COMPLEXITY MANAGEMENT 

PER INFO E ISCRIZIONI 

CONTATTACI 

https://www.asapitalia.com/it/?option=com_chronoforms6&chronoform=conthttps://www.asapitalia.com/it/?option=com_chronoforms6&chronoform=contatcs&amp;subject=Smarty%20Training%20Packatcs&amp;subject=Smarty%20Training%20Pack

