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 Problem solving e processi decisionali
 

Introduzione 

Il percorso permette ai partecipanti, che hanno già consolidato almeno un 

anno di esperienza in azienda, di sviluppare quelle competenze di 

identificazione della criticità e risoluzione del problema nelle ordinarie attività 

lavorative 

Target 

Giovani laureati, diplomati e/o con licenza media assunti in azienda con il 

contratto di Apprendistato Professionalizzante che abbiamo già terminato la 

formazione obbligatoria “competenze base e trasversali” prima annualità. 

 

Obiettivi 

Il percorso, che si articola in 4 moduli,  si pone l’obiettivo di sviluppare concrete 

capacità operative per affrontare il quotidiano, acquisire l'attitudine alla visione 

d'insieme di un problema, analizzare le cause del problema e identificare le 

priorità, saper leggere le conseguenze delle proprie azioni, individuare strategie 

efficaci rispetto a mezzi, risorse e tempi. 

Struttura e contenuto 

l percorso, della durata di 40 ore, si articola nei seguenti 4 moduli: 

 Modulo 1 (8h) - Definizione del problema: definire il problema; 

strumenti d'indagine; identificare i problemi in ordine di 

priorità; scomporre il problema principale in problemi 

secondari; acquisire informazioni oggettive sulla reale natura 

del problema. 

 

 Modulo 2 (8h) - Contestualizzazione del problema: definizione di ruolo 

e funzione; problematiche collegate alla propria funzione; 

limiti operativi aziendali e scelte aziendali. 

 

 Modulo 3 (8h) - La soluzione del problema: eliminare le cause; saper 

rispondere alle domande poste dal problema; ricercare e 

valutare le alternative; definire le implicazioni e le 

conseguenze sul sistema azienda; analisi della decisione e 

scelta della soluzione. 
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 Modulo 4 (16h) – Aspetti decisionali nella soluzione del problema: i 

risultati possibili e le risorse da utilizzare; ricerca delle risorse 

necessarie; ipotesi di programmazione e azione; resistenza 

alle soluzioni; analisi dell'impatto; piano operativo e 

definizione dei tempi; decision making: decidere come agire in 

base alle risposte ottenute; decision taking: passare all'azione; 

analisi dei risultati conseguiti. 

Metodologia 

ll percorso si avvale di una modalità formativa interattiva. Sono previste 

continue esercitazioni e sperimentazioni sui modelli presentati, anche 

attraverso l’uso e la discussione di casi concreti provenienti dalla vita lavorativa 

dei partecipanti.  
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