
 

 

6° APERITIVO DI PROJECT MANAGEMENT 2017 

ROMA, Mercoledì 20 Settembre 2017 – ore 19.00-21.30 

Biff  
Via Isacco Newton 68 – Roma - 06 6530724 - www.biff.it  -  Coordinate GPS (Latitudine 41.858159 - Longitudine 12.441338) 

Parcheggio Auto: Piazzale Conad gratuito difronte al locale ;  
Mezzi Pubblici: Metro B Laurentina, 31 dir. Clodio; Metro A Cipro, Linea 31 dir. Laurentina 

 

Prenotazione obbligatoria: https://pagamenti.pmi-centralitaly.org 

Prezzo: Prezzi (da pagare all’iscrizione),  
 Soci PMI Central Italy Chapter: 9,00 € + IVA 22% ;  Non Soci: 13,00 € + IVA22% 

(Evento Aperto ai Soci del PMI Central Italy Chapter ed ai Non Soci) 
 
 

LEGO® SERIOUS PLAY®  
UNA METODOLOGIA PER  
LA CO-PROGETTAZIONE 

 
          Component ID Number:  C126   

         Course Number: 20170920 
 
 

          Education Hour: 2 PDU *   
                        (*) sulla pagina del sito è riportata la ripartizione dei PDU 

 
 

  
 

Eccoci al 6° Aperitivo di Project Management del 2017: Mercoledì 20 Settembre, presso Biff (zona Portuense).  
L’aperitivo è dedicato a tutti i soci ed amici del PMI Central Italy Chapter interessati a toccare con mano la 
metodologia LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) che facilita la comprensione, il miglioramento e la progettazione delle 
performance di un’organizzazione. LSP aiuta dirigenti, manager e dipendenti a mettere in gioco le proprie 
competenze trasversali per comunicare in maniera orizzontale e facilitare la costruzione condivisa di processi 
risolutivi “giocando seriamente” con i LEGO®. Sarà con noi Paola Santoro (Formatrice e Facilitatrice certificata 
LSP) che metterà a disposizione più di 20 kg di mattoncini Lego per giocare insieme durante la sessione di 
presentazione. Conosceremo le basi del metodo e, scatenando intuizione, ispirazione e fantasia capiremo insieme 
come stimolare creatività e problem solving in azienda. 
 

 

 

Paola Santoro. Formatrice, Service Designer, Docente LUISS, si occupa di processi di 

apprendimento, didattica e metodologie di facilitazione e co-design in diversi ambiti, dal 

corporate al Terzo Settore. Aiuta Aziende, Università, Scuole, Fondazioni, Organizzazioni, 

Istituzioni, Team e singoli Individui a visualizzare la complessità dell’area di intervento e a 

comunicare e interagire all’interno di gruppi di lavoro. Le sue principali aree di intervento 

riguardano: Personal Development, Team Building, Esplorazione Strategica, Sviluppo 

Organizzativo, Innovazione e Sviluppo di Prodotti e Servizi, Gestione del Cambiamento, 

Costruzione di una vision condivisa, Diversity Management, Business Design e tutti i temi 

che prevedono la costruzione di una progettualità condivisa. Supporta inoltre giovani 

aziende e startup nella costruzione della della proposta di valore e nella comprensione e 

rielaborazione del proprio modello di Business. 

 
Naturalmente, i nostri Aperitivi di Project Management, sono anche una piacevole occasione per conoscersi e farsi 
conoscere all’interno del nostro network professionale. Vi aspettiamo ancora una volta numerosi! 
 
Il Comitato Direttivo del PMI Central  Italy Chapter   

http://www.biff.it/

