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La trasformazione digitale

“Siamo dentro una delle più grandi rivoluzioni nella storia dell’uomo. E siamo solo 
all’inizio. L’era digitale è un nuovo umanesimo che sta travolgendo tutti gli schemi 
cognitivi fin qui conosciuti. Un impatto forte sulla storia dell’umanità come quello 
dell’invenzione della ruota, della stampa o del motore a scoppio. Solo più veloce e 
pervasivo.”

(Roberto Sambuco, 2014)

Il Design Thinking

Il Design Thinking sta rivoluzionando il mondo del lavoro, con principi e processi 
che permettono di affrontare problemi complessi, innovare in modo collaborativo e 
creare soluzioni sostenibili grazie al suo approccio “user-centered”. 

Al fine di rendere questo metodo accessibile a manager, start-up innovative, 
imprenditori appassionati e privati interessati, i nostri workshop spaziano da corsi 
introduttivi a corsi per executives, aperti a tutti coloro che sono pronti a cimentarsi 
con le tante sfide poste dal Design Thinking.

In un mondo in cui tutto cambia rapidamente, questo può fornire una guida
importante. 

Infatti, il Design Thinking non si limita allo sviluppo di prodotti o servizi, ma può
generalmente essere utilizzato per analizzare problemi e derivare soluzioni
innovative. Questo rende il metodo adatto sia per applicazioni esterne sia interne.

Il nostro seminario sul Design Thinking sviscera il processo di progettazione in 
sei fasi (Understand, Observe, Point-of-view, Ideate, Prototype, Test),
analizzandole nel dettaglio una ad una, attraverso lo svolgimento di applicazioni 
pratiche e di un progetto pilota, che consentiranno di utilizzare attivamente i 
metodi appresi.  

I nostri formatori, inoltre, arricchiranno le giornate con esempi e consigli dal 
taglio pratico, che favoriscono la comprensione profonda e spunti per introdurre 
il cambiamento nel lavoro di tutti i giorni.

Il Design Thinking da noi insegnato rispecchia fedelmente la metodologia
originale, come si è sviluppata ed è insegnata tutt’oggi presso l’Università di 
Stanford, California.

In questo scenario di cambiamento, assistiamo a una trasformazione digitale 
che impatta tutte le funzioni aziendali, configurandosi come importante leva di 
innovazione e di sviluppo. In questo contesto, l’azienda che vuole sopravvivere e 
crescere, deve saper adattarsi ed evolvere.
 
La nostra formazione mira a soddisfare le esigenze dei manager che
desiderano essere pronti ad affrontare in modo consapevole la trasformazione 
digitale, identificandola come una opportunità di crescita per la loro attività o la 
loro unità di business.



Il Mindset

Tre sono gli ingredienti fondamentali per il Design Thinking:

PEOPLE: team di lavoro multidisciplinari e con background differenti, uniti dalla 
voglia di apprendere questa eccezionale metodologia.

PROCESS: un processo innovativo e iterativo, che alterna fasi di divergenza e
convergenza nello studio del problema e nell’elaborazione di soluzioni creative.

PLACES: spazi di lavoro flessibili e modulari, per promuovere creatività, attenzione e 
proattività dei partecipanti per un apprendimento basato sul «learning-by-doing»

Tra i vari obiettivi, il Design Thinking consente di:

• stimolare un ambiente di lavoro proattivo e dinamico
• ampliare la gamma di risorse metodologiche a disposizione del team
• ottimizzare i processi aziendali, riducendone inoltre i costi di gestione
• ottenere servizi e/o prodotti innovativi e al tempo stesso desiderati 
• favorire la coesione dei gruppi di lavoro in una cultura aziendale orientata 

all’innovazione e al cambiamento
• stimolare l’interazione tra colleghi, gruppi e interi dipartimenti

• Introduzione al Design Thinking
• Panoramica sulle fasi del processo
• Comprehend: fase di ricerca e sviluppo della challenge
• Observer: GO OUT! Esci a conoscere il tuo user, i suoi bisogni e i suoi problemi
• Customer Journey Mapping
• Fields of opportunity
• Definizione del Point-Of-View
• Riassunto e Team Check-Out

• Riflessione sulla giornata precedente
• Ideation: fase di Brainstorming
• Prototyping: creazione di prototipi
• Testing: è il momento di presentare la soluzione al tuo user
• Iterazione in base al feedback ricevuto
• Input: strategie di implementazione
• Conclusione e distribuzione dei certificati

DAY 2DAY 1
Identificazione dei gruppi di utenti e comprensione delle loro esigenze Sviluppo e verifica di soluzioni orientate all’ utente



Agile Methods

In tempi caratterizzati da cambiamenti repentini e mercati estremamente volatili, gli strumenti tradizionali non sono più sufficienti per padroneggiare le sfide del mondo digitale. 
Pensato per fornire metodi e strumenti innovativi per avere successo nel mondo digitale, il nostro corso di Agile Methods è stato progettato in modo da:

Il corso, dal taglio pratico, consentirà ai partecipanti di apprendere quali 
metodi utilizzare, come padroneggiare il giusto mix e come applicare quanto 
appreso in modo rapido e semplice.

Sviluppare soluzioni orientate a soddisfare i bisogni dell’utente attraverso l’uso del Design Thinking
Sviluppare modelli di business innovativi con l’ausilio del Business Model Canvas

Implementare le soluzioni in modo flessibile con il metodo Scrum
   Comprendere le esigenze di team agili e sviluppare la leadership creativa

DAY 1
• Input: comprendere il mondo digitale
• Desiderabilità: sviluppare soluzioni orientate all’utente con il Design Thinking
• Comprehend: fase di ricerca e sviluppo della challenge
• Redditività: Modelli di business funzionali con il Business Model Canvas
• Fattibilità: sviluppo di prototipi e verifica delle soluzioni create in un’ottica Lean
• Implementazione: programma di implementazione flessibie con soluzioni Scrum
• Definizione del Point-Of-View
• Riassunto e Team Check-Out

• Metodi agili nel mix: combinando il meglio di tutte le metodologie
• Metodi agili nell’interazione: strumenti e gestione delle informazioni
• Requisiti per team innovativi e sviluppare la leadership creativa
• Gestire il cambiamento con successo
• Conclusione e distribuzione dei certificati

Introduzione agli Agile Methods Utilizzo degli Agile Methods



Chi partecipa ai nostri corsi

I nostri corsi sono pensati per tutti coloro che vogliono apprendere e utilizzare 
attivamente gli Agile Methods e il Design Thinking con i propri team di lavoro e 
all’interno delle proprie organizzazioni.  

In particolare, li raccomandiamo ai dirigenti, ai product manager e ai project
manager che intendono rivedere e riprogettare i processi aziendali in essere. 

Oltre che ai membri del consiglio di amministrazione, agli amministratori delegati 
e ai responsabili delle risorse umane che accompagnano il cambiamento della 
cultura lavorativa all’interno dell’azienda.

I nostri formatori

I nostri formatori hanno acquisito la certificazione di Advanced Design Thinkers 
presso HPI di Potsdam, Germania, che collabora in partnership con la Stanford 
University, California. 

Cosa significa? 
Significa che il nostro corpo docente ha svolto una formazione specifica per
l’apprendimento del Design Thinking come originato a Stanford. 

Info sui corsi

I nostri formatori hanno inoltre tutti esperienza pluriennale in tutta Europa nello 
svolgimento di corsi di formazione e nel completamento di progetti di
innovazione per la creazione di prodotti/servizi/processi innovativi per aziende 
eterogenee in termini di settore e di dimensioni utilizzando il metodo del Design 
Thinking anche nel contesto di altri metodi agili (es. Google Sprint, Lean Startup, 
Business Model Canvas, Scrum). 

Inoltre, tra i nostri formatori abbiamo esperti in Space Planning, che forniscono 
consulenze su come gestire e organizzare gli spazi aziendali al fine di favorire
l’innovazione, il cambiamento e di stimolare la motivazione e coinvolgimento di 
tutti gli attori aziendali.

• Durata: 2 Giorni
• Orario: 9:00 - 18:00
• Lingua: italiano - A richiesta inglese e tedesco
• Dimensione del gruppo: 8 - 12 Partecipanti
• Early Bird Ticket (fino a 30 giorni dalla data di inizio corso): 1.199 Euro (iva esclusa)
• Regular Ticket: 1.299 Euro (iva esclusa)
• Sconti: 10% per iscrizioni di gruppo e per Organizzazioni Non Governative

   Contatti
• Telefono: +39-340-3537334
• E-mail: info@nudgeleap.com
• WebSite: www.nudgeleap.com



NUDGE & LEAP

Gli organizzatori

Questo corso é organizzato da Nudge & Leap in collaborazione con Artexpo22 srl.

Abbraccia il cambiamento, la trasformazione, la creazione di valore e continua ad innovare con noi!

Con sede a Berlino, nel cuore dell’ Europa, Nudge&Leap è una Design Thinking 
Agency che promuove lo sviluppo e il rinnovo delle aziende attraverso
l’implementazione di metodi e di strategie innovative, che generano creatività e 
ispirano la crescita collettiva. 

Grazie ad un approccio user-centered, i nostri clienti e le loro idee sono gli attori 
di un cambiamento sostenibile e desiderato, improntato sulle nuove richieste e 
su trend di mercato. Oltre allo svolgimento di veri e propri progetti di innovazione, 
Nudge&Leap si occupa di formazione fornendo corsi di Design Thinking, Agile 
Methods, trasformazione culturale e Leadership in tutta Europa.

www.nudgeleap.com

ARTEXPO22

Nata nel 2013, Artexpo22 srl promuove arte, cultura e offre formazione al
singolo e alle aziende, puntando su una conoscenza interdisciplinare e su un 
sapere eclettico, essenziali per far fronte ai nuovi bisogni che emergono da una 
società in continuo cambiamento.

Artexpo22 srl offre una vasta gamma di servizi che spaziano da investimenti in 
arte, consulenza in ambito manageriale, pacchetti formativi e proposte di
affiancamento a progetti aziendali. Artexpo22 srl vanta collaborazioni in tutto il 
mondo, che gli permettono di operare con grande tempismo, dinamismo e
professionalità, proponendo sempre soluzioni creative e innovative ai suoi clienti.

www.artexpo22.com



Contatti

• Telefono: +39-340-3537334
• E-mail: info@nudgeleap.com
• WebSite: www.nudgeleap.com
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