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Lavoro nei gruppiLavoro nei gruppi
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L’esperienza inizia subito…L’esperienza inizia subito…

1. INVENZIONEINVENZIONE  - La mia idea vincente per il mio contesto di lavoro …il mio sogno    
nel cassetto o…quello che sto già facendo!!!  

…………………………………………………………………………..

2. IDEE DAL MONDO IDEE DAL MONDO – Alla luce dell’open innovation, c’è qualche contributo esterno che 
posso catturare e che mi servirebbe? C’è qualcosa che potrebbe irrobustire, arrotondare, 
concretizzare la mia idea? 

…………………………………………………………………………….

3. REALIZZAZIONE . REALIZZAZIONE - Quali possono essere gli ostacoli + probabili?

…………………………………………………………………………….

4. ESPRESSIONEESPRESSIONE - Come coinvolgo e convinco gli altri, con quali argomenti?

………………………………………………………………….………..

TITOLO DELLA MIA IDEATITOLO DELLA MIA IDEA

……………………………………………………………………
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L’esperienza continua….L’esperienza continua….

1. INVENZIONEINVENZIONE  - La mia idea vincente per il mio contesto di lavoro …il mio sogno    
nel cassetto o…quello che sto già facendo!!!  

…………………………………………………………………………..

2. IDEE DAL MONDOIDEE DAL MONDO  – Alla luce dell’open innovation, c’è qualche contributo esterno che 
posso catturare e che mi servirebbe? C’è qualcosa che potrebbe irrobustire, arrotondare, 
concretizzare la mia idea? 

…………………………………………………………………………….

3. REALIZZAZIONE . REALIZZAZIONE - Quali possono essere gli ostacoli + probabili?

…………………………………………………………………………….

4. ESPRESSIONEESPRESSIONE - Come coinvolgo e convinco gli altri, con quali argomenti?

………………………………………………………………….………..

TITOLO DELLA MIA IDEATITOLO DELLA MIA IDEA

……………………………………………………………………
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L’esperienza prosegue con…L’esperienza prosegue con…

1. INVENZIONEINVENZIONE  - La mia idea vincente per il mio contesto di lavoro …il mio sogno    
nel cassetto o…quello che sto già facendo!!!  

…………………………………………………………………………..

2. IDEE DAL MONDO IDEE DAL MONDO – Alla luce dell’open innovation,  c’è qualche contributo esterno che 
posso catturare e che mi servirebbe? C’è qualcosa che potrebbe irrobustire, arrotondare, 
concretizzare la mia idea? 

…………………………………………………………………………….

3. . REALIZZAZIONEREALIZZAZIONE  - Quali possono essere gli ostacoli + probabili?

…………………………………………………………………………….

4. ESPRESSIONEESPRESSIONE - Come coinvolgo e convinco gli altri, con quali argomenti?

………………………………………………………………….………..

TITOLO DELLA MIA IDEATITOLO DELLA MIA IDEA

……………………………………………………………………
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L’esperienza si sviluppa in sottogruppo…L’esperienza si sviluppa in sottogruppo…

1. CONDIVIDERE LE IDEE DI CIASCUNOCONDIVIDERE LE IDEE DI CIASCUNO  - Ognuno si presenta ed espone la propria 
idea; le domande del gruppo serviranno a capire meglio ciascuna idea

2.   SCEGLIERE L’IDEA PIU’ PROMETTENTESCEGLIERE L’IDEA PIU’ PROMETTENTE   --  Il gruppo discute per trovare l’idea sulla 
quale tutti lavoreranno
 
3. . AIUTARE PER TROVARE SOLUZIONI AGLI OSTACOLI -AIUTARE PER TROVARE SOLUZIONI AGLI OSTACOLI -  A fronte degli ostacoli 
individuati dal proponente l’idea, il gruppo produrrà soluzioni e identificherà le risorse 
necessarie

4. ESALTARE L’ESPRESSIONE DELL’IDEA ESALTARE L’ESPRESSIONE DELL’IDEA -  Il gruppo produrrà buone idee per 
convincere, coinvolgere, avere impatto con lo scopo di far diventare “vincente” l’idea

TITOLO DELLA IDEA CONDIVISATITOLO DELLA IDEA CONDIVISA

……………………………………………………………………
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