
 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

 

Organizza un SEMINARIO/WORKSHOP su: 
 

COME PRENDERE DECISIONI DI SUCCESSO 
 

28 maggio 2018, Ore 09.15 - 18.30 
presso la sala eventi dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia, Via Cefalonia, n° 70 

A pagamento – 6 CFP  

 

PRESENTAZIONE 
Quanto sarebbe efficace una metodologia in grado di mettere alla prova il tuo modello decisionale prima che tu abbia 

investito un euro? Quanto sarebbe straordinario se tu potessi utilizzarla, ogni giorno, in modo creativo ed analitico con 

i tuoi collaboratori, partner e clienti per generare Valore? 

 

Ore 09.15 Registrazione dei partecipanti e saluti  

Ore 09.30  Introduzione 

PROGRAMMA DEL WORKSHOP 
Il workshop è altamente professionale ed interattivo, dove i partecipanti apprendono le tecniche della metodologia 

sui processi decisionali, la Lean Decision Quality®, applicandola ad un caso pratico “Learning by Doing”. 

Ore 09.30 – 11.30  Risoluzione di un problema con il processo decisionale tradizionale del partecipante 

Ore 11.30 – 13.00  Test decisionale personale e illustrazione metodologia: da dove deriva, quali le applicazioni, 

come funziona la mente umana e come i pregiudizi degradano le decisioni 

 

Ore 13.00 – 14.00  Pausa Pranzo 

 

Ore 14.00 – 17.00  Risoluzione del problema con l’approccio Lean Decision Quality  

Ore 17.00 – 18.00  Pro/Cons dei risultati ottenuti nei due approcci 

La metodologia permette di superare i pregiudizi e di generare confidenza e coerenza per ottenere il Massimo Valore 

Realizzabile da una decisione di business (quest’ultima non è altro che una allocazione irreversibile di risorse 

finanziarie). La metodologia è un insieme di toolset e mindset per investire con qualità i propri budget. 

Ore 18.00 Dibattito e Conclusioni 

Ore 18.30 Fine lavori 
 

 

RELATORE: ING. FRANCO ZULLO 

COSTI D’ISCRIZIONE: € 130,00 + IVA 
SI PREGA DI ATTENDERE LA CONFERMA DI ATTIVAZIONE DA PARTE DELLA SEGRETERIA PRIMA DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO. 

 

Seminario aperto a tutti previa registrazione. Rivolto in particolare agli Ingegneri per aumentare le 

competenze (soft skills) e sviluppare nuove abitudini in Complex Problem Solving, Critical Thinking, 

Creatività, Team-working e Decision-Making. 

 
Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 6 CFP (categoria “SEMINARI”) per la partecipazione al 

workshop nella sua interezza. Partecipazioni parziali non vedranno il 
riconoscimento di alcun CFP. Iscrizioni tramite il sito 
www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE” -> “OFFERTA 
FORMATIVA DELL’ORDINE”. 

http://www.ordineingegneri.bs.it/

