
“Complex problem solving”

STA PER INIZIARE

A cura di (contatti relatore)

https://www.youtube.com/user/Asseprim


A cura di (contatti relatore)

NEL CORSO DEL WEBINAR SCOPRIRAI:

• INSERIRE ARGOMENTI CHE VERRANNO TRATTATI

“Complex problem solving”



Un mondo nuovo 

https://www.youtube.com/watch?v=9jd4tq_mwlM&t=48s

https://www.youtube.com/watch?v=ystdF6jN7hc

https://www.youtube.com/watch?v=9jd4tq_mwlM&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=ystdF6jN7hc


p

Perché? 

https://youtu.be/lf9RwpoVq5Y?t=4
7

Perché? 

https://www.youtube.com/watch?v=lf9RwpoVq5Y


La value proposition

WaHOW?  WHY?

HOW? 

WHAT?

I valori 
L’identità
Lo scopo  

La mission
La cultura  
Il futuro

Il cerchio d’oro 









Il vantaggio che generi per il cliente 



Un bel problema…! 









Complex problem solving !





U D T

Q C S

S O

Completate la sequenza:

Qual è la regola applicata?



Riproviamo…

Qual è la regola applicata?

U D T

Q C S

S O N



gladiatore morte - collegamento





Io so come vi sentite 



COMPLESSITA’









SISTEMA COMPLESSO

velocità
Il mondo cambia 

mentre lo sto 
costruendo 

digital transformation
Modifica delle dinamiche di 

interazione, possibilità di 
tutti di incidere sulla 
soddisfazione finale

numero di variabili 
crescente

numero di 
interconnessioni 

crescente

Instabilità
Impossibilità di 
procedurizzare

circolarità causa –effetto
Le scelte fatte incidono e modificano il 

contesto di domani

circolarità try-learn
Nuovi modelli di apprendimento 

basati sulla prova e sulla 
progressione



network/connessio
ni

confronto /interscambio

flessibilità
Accettazione della 

contraddizione

creatività
Sviluppo di un approccio alla 

ricerca 

condivisione
Per la definizione di nuovi 

scenari arricchiti

imprenditorialità 
diffusa

Proattività, risk management, 
resilienza

STARE NEL SISTEMA COMPLESSO

coordinazione

apertura 

corresponsabilizzazione
Ogni tema è un tema di tutti





Lo ha calcolato? 



https://youtu.be/Wq7cE56xIkE

https://youtu.be/Wq7cE56xIkE


E agire vuol dire muoversi 







Agil
e 

L’area di applicazione

Le componenti 
dell’agility

Le caratteristiche 
dell’agile process

COMPONENTI
DELL’AGILITY

CARATTERISTICHE INDUSTRY 
COVERAGE

TEAM

COVERAG
E TEAM 
CLIENTI

CORPORA
TE

CLIENTE Integrazione con il cliente –
interazione continua, microrilasci -
partnership sul risultato e co-
ownership

CENTRALITA’ 
DEL TEAM

Self-organisation e empowerment, 
rigidita’ del metodo piu’ che dei 
contenuti, ruoli di scrum, 
competenze cross-funzionali

SOLIDARIETA’ 
ORGANIZZATIVA

Comunicazione, condivisione delle 
informazioni, responsabilità 
collettiva, strategie e goal

LEARNING Comunità di pratica, knowledge 
sharing, apprendimento, problem
solving e innovazione continui







CREATIVITA’! 



La creatività è una dote umana 

Che si può sviluppare e allenare 







The Journal of Problem Solving

The Process of Solving 
Complex Problems 

Andreas Fischer, Samuel Greiff, and Joachim Funke



ABSTRACT 

Questo articolo riguarda Complex Problem Solving (CPS), la sua storia in una varietà di ricerche

e domini (ad es. risoluzione di problemi umani, esperienza, processo decisionale e intelligenza), una 
definizione formale e una teoria dei processi di CPS applicabili al campo interdisciplinare.

Il CPS è descritto come (a) acquisizione di conoscenza e (b) applicazione di conoscenza riguardante

il controllo orientato agli obiettivi di sistemi che contengono molti elementi altamente correlati (ad es.

sistemi complessi). 

L'impatto della conoscenza implicita ed esplicita oltre che sistematica viene discussa nella selezione della 
strategia sul processo di soluzione, sottolineando l'importanza di

(1) Generazione di informazioni (a causa dell’opacità iniziale della situazione)

(2) Riduzione dell’informazione (a causa della complessità eccessiva della struttura del problema), 

(3) Costruzione di un modello (a causa dell'interconnessione delle variabili), 

(4) Processo decisionale dinamico (a causa della dinamica intrinseca al sistema)

(5) Valutazione continua (a causa di molti obiettivi mal definiti).



WHY? 



Paolo Cervari 

www.cervari-consulting.com
paolo.cervari@gmail.com

http://www.cervari-consulting.com/
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Grazie per aver partecipato,
vai sul nostro sito e lascia la tua opinione sul webinar!
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