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ll processo decisionale
Prendere decisioni, raggiungere accordi, doversi confrontare su basi
razionali richiede delle abilita e delle capacita solo in parte innate e che
debbono potersi basare su approcci e metodi che hanno dimostrato di
funzionare nelle situazioni più disparate.

Spesso prevalgono questioni personali ed emotive che allontanano da
una soluzione ragionevole ed efficace dei problemi in gioco.

Ciò accade soprattutto nelle situazioni di emergenza ed in tutti quei
casi in cui il tempo e le risorse a disposizione sono limitati.

E' quindi necessario approfondire le modalità con cui si arriva ad
analizzare un problema ed a prendere decisioni, mediando tra approcci
strutturati e vincoli esistenti.

Occorre pertanto individuare i percorsi logici più efficaci per
trasformare ogni problema in un piano d'azione ed in un'opportunita da
cogliere.
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1. comprendere il proprio stile decisionale;

2. individuare le caratteristiche di un modello decisionale
corretto;

3. comprendere il proprio atteggiamento nei confronti delle
situazioni di emergenza;

4. sviluppare abilità di gestione strutturata dei problemi sia
individualmente che in gruppo;

5. imparare a distinguere tra un problema e le sue cause e
sintomi;

6. comprendere i rapporti tra processo decisionale e ruolo
manageriale;

7. associare ad ogni situazione problematica specifiche strategie
e piani di azione.
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TARGET E COSTI:
Le modalita di svolgimento del corso
Il corso si rivolge a manager e professionisti che:

° devono _gu_ida_re i_pro_pri collaboratori in situazioni di incertezza in cui non
sono chiari gli obiettivi o le modalita per raggiungerli;

° operano in contesti in cui sono chiamati a produrre risultati con sempre
minori risorse;

° devono prendere frequentemente decisioni ad elevato impatto
organizzativo ed economico;

° si trovano in una situazione di continuo cambiamento organizzativo e con
punti di riferimento mutevoli;

° devono gestire progetti o fasi di lavoro con frequenti riunioni e
brainstorming.

Il corso è disponibile solo nella modalità in-house, presso le aziende clienti,
per gruppi composti da più partecipanti
Ogni edizione del corso si rivolge ad un massimo di 12 persone
Il costo di ogni edizione di 2 giornate è di euro 2600,00 + IVA
Non vengono applicati costi di trasferta del nostro personale docente
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ll corso offre ai partecipanti un'occasione per misurarsi con
situazioni problematiche attraverso una metodologia articolata in
fasi che consente di individuare le azioni da attuare nelle varie
casistiche organizzative.
Ciascun partecipante e chiamato ad operare individualmente o in
gruppo in modo da applicare quanto appreso in aula su casi pratici
avendo il docente come punto di riferimento e l'interazione con gli
altri partecipanti come fonte di suggerimenti ed occasione di
verifica.
Ogni partecipante al corso riceve una dispensa che illustra i
contenuti sviluppati in aula con ulteriori approfondimenti utili
all'applicazione dei metodi e dei concetti appresi.
Al termine del corso viene inoltre rilasciato un attestato di
partecipazione.
Per approfondire i contenuti del corso
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