
● NAME OF THE TOOL
Dipartimento Creativo

● DESCRIPTION OF THE TOOL
Questo è uno strumento di gruppo in cui lavoreremo sui diversi stili
di leadership, nonché sul loro impatto sul lavoro di squadra e sui
risultati delle organizzazioni.
Il facilitatore contestualizza il gruppo: siamo il reparto creativo di
una nota azienda pubblicitaria e un noto marchio automobilistico ci
ha chiesto di sviluppare l'immagine dell'azienda, che dovrebbe
fungere sia da logo che da riprodurre negli elementi di
merchandising.
Avremo già un'immagine come riferimento di ciò che vogliamo
ottenere (almeno approssimativamente) dai nostri team creativi,
quindi daremo indizi per aiutare i partecipanti.

Divideremo i partecipanti in gruppi di 4-5 membri e daremo a
ciascuno una scatola Lego o un set di costruzione simile (la stessa
scatola per ogni gruppo), con abbastanza pezzi di diversi colori per
costruire la mascotte.
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● OBJECTIVES OF THE TOOL
● Scopri gli stili di leadership e come si riflettono nel lavoro delle

organizzazioni
● Comprendere l'impatto della leadership sui team
● Sviluppare una leadership condivisa

● CONNECTION THE TOOL WITH THE SKILL
Spiegare la connessione di questo strumento con l'abilità e come
questo strumento aiuta a sviluppare le abilità:
L'intelligenza emotiva si compone di due aree: intrapersonale e
interpersonale, ma entrambe sono chiaramente e strettamente
connesse. Questa dinamica mostrerà contributi e comportamenti
individuali di fronte a una sfida collettiva, ma stabilirà anche
connessioni, strategie, alleanze e modalità di lavoro che possono
minacciare l'esito del team.
Fattori come l'ascolto attivo, l'empatia, l'assunzione di strategie
esterne o la comunicazione efficace delle proprie strategie fanno
parte di un esercizio in cui la gestione emotiva è posta al servizio
della leadership collettiva.

● RESOURCES AND MATERIALS
Una scatola Lego (o un set di costruzioni simile) per ogni gruppo di
4-5 partecipanti

● IMPLEMENTATION OF THE TOOL
Daremo una scatola Lego a ciascun gruppo e daremo loro 20 minuti
per costruire una figura che risponda alla richiesta del nostro cliente.
Inizieremo dando alcuni indizi:
✔ versatile tanto da poter essere utilizzato per comparire su

prodotti di merchandising (portachiavi, magliette, bambole...).
✔ dinamico e piacevole per tutti i pubblici.
✔ selvaggio, ma non violento.
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Dopo queste prime istruzioni, lasceremo che le squadre inizino a
lavorare sui loro primi schizzi.

Possiamo rispondere alle loro domande con "sì" o "no"... anche se
non diremo che possono farle. In questo modo vedremo fino a che
punto danno per scontate certe istruzioni, se chiedono aiuto, se
chiedono maggiori informazioni...

Dopo circa 4-5 minuti, daremo ulteriori indizi o istruzioni.
✔ vogliamo solo un modello per gruppo
✔ che ha colori caldi
✔ quello è un animale

A questo punto è possibile che alcuni dei gruppi non ci abbiano
ascoltato, perché così presi dal loro compito da non essere attenti
alle informazioni esterne, compresi dati importanti come quelli
forniti dal cliente.

Possiamo già vedere a questo punto come funzionano i diversi
gruppi. Alcuni lavoreranno insieme, in altri qualcuno prenderà il
comando e altri si faranno da parte, in altri ci sarà un membro che
prenderà direttamente il controllo, e in altri la squadra
semplicemente non esisterà e potrebbe persino realizzare due
prototipi paralleli.

Possiamo dare maggiori istruzioni nei prossimi minuti. Dopo 20
minuti, chiedi a ciascun gruppo di scegliere un portavoce per
presentare la propria creazione davanti a tutti i partecipanti, dargli
un nome, spiegare il processo creativo e "vendere" il modello che
hanno progettato.

Alla fine chiederemo alle squadre di scegliere il vincitore, e solo
allora mostreremo l'immagine del nostro modello, che era stato il
riferimento fin dall'inizio, anche se nessuno dei partecipanti lo
sapeva.
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● WHAT YOU LEARN
● L'effetto di diversi stili di apprendimento
● Ascolto attivo, comunicazione efficace e capacità interpersonali
● Orientamento al servizio come elemento chiave dell'empatia
● Distribuzione e divisione dei ruoli nel team, modalità di

coordinamento del lavoro di squadra e tecniche/strumenti di
leadership utilizzati

● Identificazione delle barriere comunicative.
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