
Facing the Age of Chaos
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School 4 Innovation
Innovazione e creatività



Nelle nostre aule ascoltiamo una media di 1500 persone al mese, e negli ultimi mesi

abbiamo visto serpeggiare un grande disagio, molta vulnerabilità e desiderio di 

sicurezza psicologica. 

Abbiamo quindi pensato a come rispondere a questa sfida in modo che tu come  HR 

possa fare la differenza. Abbiamo un pacchetto con una doppia sessione live di due 

webinar in streaming da portare in via esclusiva nella tua azienda. Il tema è la  

Psychological Safety, e sono due sessioni interne che puoi dedicare a tutte la tue

persone.

Con un investimento responsabile puoi mettere al sicuro psicologicamente la 

motivazione delle tue persone. In più costruiamo a valle dei due incontri, distribuiamo

una survey ad hoc per te, per restituirti come stanno le tue persone in questo momento

e di cosa hanno bisogno realmente.

ASCOLTA LE TUE PERSONE, ORA
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La velocità e l'imprevedibilità degli avvenimenti che si stanno verificando infatti

nell'ultimo periodo insieme alla totale assenza di accadimenti simili nel nostro passato da 

cui prendere spunto per reagire velocemente, contribuiscono a rendere le persone più

fragili e insicure. Centrare e ristabilire i punti di riferimento diventa una necessità al fine di 

orientare le persone per favorire il loro benessere all'interno delle organizzazioni. 

Agire responsabilmente in questo scenario significa "mettere le persone al sicuro" porre

l'accento sul raggiungimento della propria stabilità e sicurezza psicologica per dare una 

forma al caos, gestire le legittime emozioni ed esplorare nuove modalità di pensiero

funzionali ad un contesto indefinito (e indefinibile). e al contempo utili a favorire azioni

consapevoli e generative di benessere (per l'individuo) e di fiducia (per i team di lavoro). 

ASCOLTA LE TUE PERSONE, ORA
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Il doppio beneficio del prenderti cura
della loro Psychological Safety

in modo rapido e proattivo
Per l'azienda

<<Le persone al centro>> aldilà dello slogan e della propaganda.

Se è vero che la performance è una diretta conseguenza del livello di benessere, stabilità

e coerenza, è vero anche che la motivazione e l'engagement lo sono della capacità

dell'azienda di mostrarsi vicine alle richieste e necessità di chi ne fa parte. 

Per le persone

Non esiste l'IO professionale e l'IO al di fuori del proprio lavoro. Esiste la persona che nella

propria complessità assorbe tutto quello che il contesto attuale le rimanda riportandolo in 

ogni aspetto della propria vita. Uno spazio in cui confrontarsi, legittimare ed accogliere le 

proprie emozioni può rivelarsi la strategia efficace per far fronte al periodo difficile che si

sta attraversando.  
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v olatility - volatilità che fa 
mancare stabilità 

u ncertainty - incertezza. 
che rende impossibile 
fare previsioni

c omplexity - necessità di 
considerare molteplici 
variabili 
contemporaneamente 

a mbiguity - ambiguità che 
ostacola l'individuazione 
di linee di azione 

B Brittle - suscettibile 
di un cedimento 
totale e improvviso 

A Anxious - ansioso, 
caratterizzato dalla 
paura dell'errore 

N Non linear - difficoltà 
a comprendere causa 
ed effetto dei propri 
risultati 

I Incomprehensible -
contesto 
estremamente 
difficile da capire

Da VUCA a BANI:  dal contesto al vissuto

"Essere è tempo"
Siamo il tempo che viviamo.

Rapidamente si è passati da paradigmi

incentrati sulla complessità (VUCA) ad altri

focalizzati sulla incomprensibilità (BANI). 

Le priorità delle persone cambiano sulla

base di come sono diventate nel tempo. 

La rigidità non è più una risposta, anzi, si

avverte frustrazione quando ci si ostina a 

rimanere gli stessi nonostante il contesto sia

mutato. 



SESSIONE 2
Guidare alla 

consapevolezza body-
mind per potenziare 

l'utilizzo  di strumenti per il 
benessere e l'aumento 

della performance 

Il progetto per la tua azienda

COSA: 2 webinar interattivi per la tua azienda

DOVE: Zoom piattaforma digital

QUANTO: 2 sessioni da 1,5h

PARTECIPANTI: da 20 a 500 persone

SESSIONE 1
Accogliere e 

ridimensionare l'ansia
epocale ascoltando il 

vissuto delle persone e 
offrendo chiavi di lettura

del contesto

FOLLOW UP CON HR
Condivisione delle 

statistiche emerse con 
possibili scenari futuri da 

esplorare 

progetto
finanziabile

L'importo potrà essere interamente rimborsato all'azienda tramite i Fondi Interprofessionali e/o il Fondo Nuove Competenze
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Azienda

Azione concreta di responsabilità sociale

Messaggio tangibile di vicinanza alle persone

Focus sulle persone e sulle specifiche identità

Valorizzazione della dimensione emotiva, sottesa alla performance 

Persone

Legittimazione del proprio vissuto dal confronto con gli altri

Conoscenza ed utilizzo di strategie di reazione e gestione di sé

Appropriazione di uno spazio per il proprio benessere psico-fisico

Attenzione alla prevenzione come unica vera cura

Outcome
per azienda e persone
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School for Innovation è un hub di innovazione e creatività che ha l’obiettivo di rivoluzionare il concetto

classico di L&D attraverso la contaminazione del mondo aziendale con quello dell’Innovation. Per le 

esigenze del Manager 4.0 abbiamo creato un cruscotto up to date con 15 App, che innovano l'approccio alla

relazione, al lavoro, ai processi, e all'ambiente, portando Cambiamento e Trasformazione anche Digitale

nelle imprese. Decliniamo infatti il termine “innovazione” non solo sul piano tecnologico, ma anche

strategico, sociale e ambientale. 

Presentazione S4i
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Per informazioni

Ambra Piscopo
Art Director S4I
ambra.piscopo@starthubconsulting.com

Società di formazione e consulenza operante a livello nazionale in possesso di un Sistema di 
gestione della Qualità certificato secondo le norme ISO 9001:2015 nel settore EA37 per la 
progettazione ed erogazione di interventi di formazione continua e permanente (Certificato
n..10000361367-MSC-ACCREDIA-IT rilasciato dalla società DNV-GL)

Milano, via R. Bracco 6

Bologna, via G. Leopardi 6 
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