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Siamo chiamati a rispondere a molte sfi de, tra cui:

come integrare la struttura funzionale verticale
con una dimensione orizzontale, orientata al cliente?

come attivare in modo responsabile le persone
nelle organizzazioni?

come creare valore aggiunto per i clienti, le persone,
a livello economico e per il territorio? 

La crisi che viviamo oggi
chiede con urgenza un ripensamento
del senso del lavoro e delle organizzazioni
quali luoghi di creazione collettiva. 

Il Master:
un percorso generativo
per lo sviluppo
Le tradizionali modalità di leadership che 
fanno leva su regole e procedure, poteri
e deleghe, possono garantire le attività
ordinarie dell’organizzazione, ma non
aiutano nei processi di sviluppo.

Occorre “cambiare il modo di cambiare”.

Il master propone un nuovo modo di
intendere il lavoro, con una visione
sistemico-complessa e una prospettiva
evolutiva e generativa del cambiamento, 
quale continua co-creazione tra sviluppo 
organizzativo e individuale.

Si proporrà e sperimenterà la leadership
orizzontale, intesa non come guida di
persone ma di processi nei quali esse pos-
sano attivarsi per realizzare le potenzialità 
della propria specifi ca realtà lavorativa, con 
forte impatto sulla motivazione. 

A CHI
SI RIVOLGE

Persone con ruoli
di responsabilità
in organizzazioni pubbliche, 
private e no profi t,
consulenti e formatori

LE PAROLE-CHIAVE
DELLA LEADERSHIP
ORIZZONTALE

DIALOGO:
tutto accade nella interazione che
va gestita in modo consapevole.
PROCESSO:
la realtà del lavoro non avviene in 
procedure ma in processi nei quali 
si deve far cogliere il fi ne comune.
BIOGRAFIA:
ogni cambiamento si svolge in 
una storia che si deve imparare 
a riconoscere per progettare un 
“prossimo passo concreto”.
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I docenti del Master fanno parte del network internazionale IMO
e collaborano da anni in attività di sostegno
allo sviluppo delle organizzazioni, progetti di ricerca
e innovazione organizzativa in vari settori.  
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Ciò permette un vitale generatività del cambiamento che 
si mostra in un rinnovato modo di pensare
ed agire, rendendo la leadership orizzontale
un processo vissuto nella pratica.  

1
Contenuti  teorici ed 
esercitazioni per connet-
terli alla propria realtà di 
lavoro

2
Esperienze concrete di 
sperimentazione nella 
propria organizzazione

3
Rifl essione sugli esiti dei 
passi intrapresi e riorien-
tamento

METODOLOGIA
Propone
un percorso generativo del
cambiamento caratterizzato
da un ritmo alternato tra:

7 WORKSHOP
di 2 GIORNATE OGNI MESE E MEZZO per proporre 
e sperimentare nuovi temi e visioni organizzative
TRA I WORKSHOP: attività esplorativo/sperimen-
tale autogestita per esplorare e sperimentare nel 
proporio ambito di lavoro

6 INTERVISION GROUP
(sessioni di 4 ore per massimo sei partecipanti), con una metodologia rifl essiva 
innovativa per sostenere l’apprendimento   individuale rifl ettendo sull’esperienza. 
Le date e i gruppi verranno concordate con i partecipanti.

STRUTTURA

Workshop
Contenuti ed Esercitazioni

Intervision
Group

Workshop
Contenuti ed Esercitazioni

Intervision
Group

Esplorazione e
Sperimentazione 

Esplorazione e
Sperimentazione 

Esplorazione e
Sperimentazione 

ecc...

COSTI
€ 4.500 + iva

Il Master è a numero chiuso
per un massimo di
25 PARTECIPANTI

IMO è un Istituto internazionale con sede in 9 paesi.

Propone una metodologia innovativa per le organizzazioni e la leadership
orizzontali derivante da attività di ricerca e sperimentazione.

In Italia la ricerca è stata sviluppata in collaborazione con il CNR
ispirandosi all’impulso di Adriano Olivetti e di Bernard Lievegoed. 

Per chi si iscrive entro il 10 settembre
il costo è di € 4.000 + iva

LE ISCRIZIONI CHIUDONO
IL 15 OTTOBRE
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TEMI, DATE E ORARI
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Workshop 1 | Roma
09 Nov 2018 | h 10,00/18,00
10 Nov 2018 | h 09,00/17,45

Workshop 2 | Treviso
13 Dic 2018 | h 10,00/18,00
14 Dic 2018 | h 09,00/17,45

Workshop 3 | Roma
08 Feb 2019 | h 10,00/18,00
09 Feb 2019 | h 09,00/17,45

Workshop 4 | Treviso
04 Apr 2019 | h 10,00/18,00
05 Apr 2019 | h 09,00/17,45

Workshop 5 | Roma
07 Giu 2019 | h 10,00/18,00
08 Giu 2019  | h 09,00/17,45

Workshop 6 | Treviso
04 Ott 2019 | h 10,00/18,00
05 Ott 2019 | h 09,00/17,45

Workshop 7 | Roma
22 Nov 2019 | h 10,00/18,00
23 Nov 2019 | h 09,00/17,45

Organizzazioni come creazioni umane, luoghi di senso e moderne comunità:
processo, dialogo, biografi a.Una metodologia di sviluppo per la visione sistemico complessa in ottica evolutiva e la leadership orizzontale. 
Lavorare con le domanda di sviluppo come via innovativa al cambiamento.

L’impulso di Adriano Olivetti e la metodologia alla base  rinnovata in uno scenario globalizzato:
multidisciplinarietà, action science, identità organizzativa e lavorativa.
Un approccio ciclico al cambiamento e la motivazione: come creare moderne comunità lavorative attivando le persone.

Le quattro qualità della leadership orizzontale per la creazione di processi vitali e living organizations.
Identità organizzativa e interfacce del cliente: prendere ispirazione dal rapporto con il cliente, vision dichiarata e vissuta.
La via esplorativa e sperimentale allo svilupo in ambienti complessi.

I principi ispiratori  dei processi e dei comportamenti: direzione biografi ca e senso del lavoro.
Identità organizzativa e  sviluppo individuale: la sfi da di una connessione di senso. 
Tipologie organizzative e costruzione della vision futura: da dichiarata a vissuta..

Visione e realtà dei processi organizzativi come una realtà in continuo divenire attraverso le persone.
Uno sguardo biografi co alla costruzione della mia leadership: rifl essione, e possibili scenari.
La mia leadership per attivare quella altrui: come disegnare processi motivanti e partecipati. 

I dodici sensi per una percezione olistica dell’organizzazione e un pensiero che ne colga le connessioni vitali.
Aprire a nuove modalità di percerzione per sviluppare nuove visioni della realtà e possibili nuove modalità di azione.
Le competenze alla base della leadership orizzontale.

Presentazione del percorso dei partecipanti:  attività concrete e apprendimento personale.
Feedback sul percorso svolto e attestato di partecipazione.
Sostenere la consulenza per la leadership orizzontale in una comunità internazionale.


