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Presentazione 
Come chiarisce lo psicologo Rino Rumiati 
(“Decidere”, Il Mulino, 2000): «Apprendere 
dall’esperienza non è affatto un processo automatico. 
Esso richiede che vengano “mobilitate” abilità  
di base molto importanti. Dall’esperienza dopo tutto 
ci vengono soltanto i dati per la conoscenza,  
non la conoscenza: l’esperienza, infatti, fornisce 
degli insiemi di informazioni talvolta molto grezzi. 
Gli individui possono trasformarli in conoscenza solo 
quando sanno come trattarli e valutarli per ciò che essi 
realmente dicono. Ma purtroppo questo non è facile, 
visto che i dati che vengono dall’esperienza possono 
essere interpretati in più di un modo». L’obiettivo  
del seminario è condividere il metodo 
elaborato dal docente per trasformare 
l’esperienza lavorativa quotidiana in Lesson 
Learned articolate e strutturate, e pertanto 
fruibili nell’ambito della disciplina di Project 
Management. Nel percorso di condivisione  
del metodo sono posti in evidenza anche 
i principi generali dello storytelling, essendo 
la narrazione del vissuto esperienziale 
(caratterizzata dall’inevitabile componente 
emotiva) all’origine della riflessione necessaria 
alla fase di apprendimento, base di partenza  
per la conclusiva trasformazione in Lesson 
Learned. Al termine del seminario i partecipanti 
saranno in grado di “distillare” e formalizzare 
le proprie Lesson Learned (con la possibilità 
di sfruttare, se desiderato, alcuni elementi 
dello storytelling) per un loro concreto utilizzo 
all’interno dei propri contesti professionali.

Destinatari
L’evento si rivolge principalmente a Manager, 
Project Manager, Project Leader, PM Officer.

Programma 
14.00  Introduzione – Elementi in gioco

 ◆ Focus su Fallimento vs Successo a livello  
   generale e nei progetti

 ◆ Collegamento alle Lesson Learned  
   nei progetti

 ◆ Escursus sullo Storytelling

   Metodo – parte iniziale
 ◆ Illustrazione di specifici contesti     

   progettuali, con proposta da 
   parte del docente di alcuni “consigli”  
   per ogni contesto progettuale 
   presentato (simulazione di un’ipotetica 
   attività di brainstorming  
   con i partecipanti)

   Metodo – parte centrale
 ◆ Illustrazione del metodo “Distillare  

   le Lesson Learned”

   Metodo – parte finale
 ◆ Trasformazione dei “consigli”  

   e loro riclassificazione in “Lesson 
   Learned” secondo il metodo appreso

 ◆ Riflessione sui contenuti mediante   
   confronto fra “consigli” e “Lesson 
   Learned”

 ◆ Ritorno ai principi dello Storytelling   
   attraverso l’evoluzione degli scenari in   
   episodi narrati

18.00  Spunti finali - Sintesi e conclusioni   



Relatore
Mauro Romani, dottore in Scienze 
dell’Informazione. Dopo aver maturato 
significative esperienze come analista 
funzionale e consulente nel campo della qualità 
e della consulenza direzionale, si specializza  
nel ruolo di Project Manager. È PMP® dal 2006.

Iscrizioni
Entro l'11 settembre 2015, scrivendo  
a dti.fc@supsi.ch oppure compilando  
il form online.

Costo
CHF 50.–  
Per i membri dell'Associazione SUPSI Alumni: 
CHF 30.–
La partecipazione è gratuita per tutti gli iscritti
a un percorso formativo CAS, DAS e MAS SUPSI
in corso.

Osservazioni
L'evento dà diritto a 4 PDU.
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Informazioni
SUPSI, Dipartimento tecnologie innovative
Galleria 2, Via Cantonale 2c, CH-6928 Manno 
T +41 (0)58 666 65 11, F +41 (0)58 666 65 71 
dti@supsi.ch, www.supsi.ch/dti

http://www.form-fc.app.supsi.ch/form/view.php?id=42749

