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che collettivamente in modo da lavorare sui
diversi punti di vista e concretizzarli verso la
definizione di principi guida e linee di azione
immediatamente praticabili nella quotidianità
lavorativa.
Il “core process” che identifica il metodo LSP
si configura in quattro fasi: porre la domanda
– costruire – condividere – riflettere. Le
quattro fasi si ripetono per ciascuna delle
sette tecniche che compongono il metodo e
che portano alla definizione di concrete linee
d’azione, utilizzando i mattoncini Lego® dalla
costruzione e condivisione di modelli
individuali fino alla condivisione di scenari
collettivi.

ENSARE CON LE
MANI, IL METODO
LEGO® SERIOUS PLAY®
A cura di Matteo Merlin,
Certified facilitator of LEGO®
SERIOUS PLAY® method and materials

Lego® Serious Play® (LSP)
è una metodologia di
facilitazione e sviluppo
organizzativo fondata
sull’impiego dei mattoncini Lego® come
supporto metaforico al confronto e
all’accelerazione di processi decisionali e di
problem solving, all’interno di organizzazioni e
gruppi di lavoro. La pratica metaforica al
centro di Lego® Serious Play® consiste nel
condurre i partecipanti a costruire con le
proprie mani un modello tridimensionale del
“problema in gioco”, sia esso di carattere
strategico, operativo o relazionale e di
ragionare sulle possibili soluzioni.
Basata su rigorose teorie pedagogiche
(costruzionismo e costruttivismo) e sviluppata
da IMD, business school di punta nel contesto
internazionale, alla fine degli anni novanta del
secolo scorso, LSP rappresenta l’unico uso di
mattoncini per la formazione basato su una
metodologia rigorosamente strutturata e
certificata.

Vantaggi della metodologia LSP in ambito
organizzativo
La scelta di utilizzare il metodo è strettamente
legata alla volontà di affrontare un problema,
anche complesso, utilizzando un approccio
che preveda l’ascolto e la valorizzazione di
tutte le opinioni.
Attraverso la sua dinamica di passaggio
dall’individuale al collettivo, la metodologia
permette di raggiungere rapidamente un
livello di condivisione ed espressione
altrimenti difficilmente ottenibile. Tutti i
partecipanti partecipano alla discussione e
ogni idea viene elaborata e

La struttura di un workshop LSP
Il committente stabilisce gli obiettivi strategici
che orienteranno lo svolgimento del
workshop. I partecipanti costruiscono dei
modelli metaforici del “problema in gioco” e
ne condividono il significato.
Questa attività avviene sia individualmente

Continua a pag. 2
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integrata con le altre sperimentando lo
sviluppo di nuova conoscenza e aumentando
il livello di chiarezza e consapevolezza.
In quali ambiti applicare un workshop Lego®
Serious Play®:
A partire da una basilare istanza di team
building, i temi affrontabili tramite la
metodologia LSP sono i più diversi, in grado di
muoversi dal confronto culturale allo sviluppo
strategico, dal lavoro di consapevolezza su
uno specifico ruolo alla co-progettazione da
parte di team multidisciplinari.
Nel corso degli anni la metodologia LSP è
stata utilizzata nell’ambito del change
management, nelle dinamiche comunicative e
di sviluppo di competenze. Nella corporate
culture, nel confronto interfunzionale,
nell’innovazione di prodotto e processo, nel
project management e nei progetti di team
identity, visioning come pure nella
progettazione di siti web.

Il ruolo del facilitatore:
Definiti con il committente gli obiettivi
strategici che si vogliono indagare, il
facilitatore Lego® Serious Play® guida il
gruppo durante una sessione di lavoro che
può durare dalla mezza giornata alle due
giornate intere. Il facilitatore ha il ruolo di
agevolare l’applicazione del metodo e
garantire la conformità ai principi Lego®
Serious Play®, delle modalità di svolgimento
delle diverse sessioni di “gioco”.

O

ambito e indirizzi di studio specifici e
sperimentare attraverso il confronto con gli
insegnanti e gli studenti, durante gli open day,
i saloni di orientamento e le diverse iniziative
proposte dal territorio.
L’orientamento scolastico e professionale
svolge un ruolo essenziale nel motivare gli
studenti e mantenerli coinvolti nel percorso di
istruzione. Non solo fornisce loro informazioni
sulle opportunità di studio e lavoro
disponibili, ma li aiuta anche a identificare le
professioni di loro interesse.
Gli esperti di orientamento sostengono inoltre
i giovani nello sviluppo delle competenze
necessarie per prendere

RIENTARSI ALLA
SCUOLA SUPERIORE
Consigli utili per una scelta
consapevole!
A cura di Lisa Conforto,
Direttrice di Cosp Verona, Career
Counsellor e Formazione Aziendale

La scelta della scuola
superiore è un tema che
coinvolge studenti,
famiglie e scuola a 360
gradi. Orientarsi presuppone attivarsi nella
ricerca delle informazioni, riflettere sulle
proprie motivazioni ed interessi verso un

Continua a pag. 3, 4
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buone decisioni e permettono loro di gestire
meglio le proprie scelte e di assumersi la
responsabilità della propria crescita e del
proprio sviluppo personale.
A questo proposito, un orientamento di
qualità contribuisce a ridurre il rischio che gli
studenti abbandonino precocemente i
percorsi di istruzione senza qualifiche
adeguate.

calcolare tutto! Cosa significa questo? Ad
esempio, il nuovo gruppo classe, i nuovi
insegnanti, le nuove modalità di approccio
allo studio e i nuovi ambienti potrebbero
rendere difficile il primo periodo di scuola.
Tutto ciò può essere superato se la scelta è
stata ponderata e pensata al meglio, ma se
ciò accadesse significa che dovremo ripensare
alla scelta fatta. Il pericolo più grande in
questi casi l’incertezza, la paura di aver
sbagliato e di non farcela, l’abbattimento
dell’autostima; può accedere talvolta, perché
cambia la percezione della scuola e la
motivazione a continuare quel percorso.
Cento e una iniziative del nostro territorio!
A Verona non mancano iniziative eventi e
saloni dedicati all’orientamento alla scelta. A
partire da novembre fino a gennaio ci saranno
i consueti “open day” delle scuole superiori, in
cui le famiglie sono invitate alle diversi
presentazioni di progetti e proposte
dell’offerta formativa, la possibilità di parlare
con studenti, insegnanti e vedere la scuola da
“futuro studente” è determinante per la
scelta.

Quali sono i criteri per una scelta
consapevole?
La scelta si basa sostanzialmente su criteri
interni e soggettivi, come la motivazione, gli
interessi formativi e professionali, i valori,
cosa è importante per lo studente,
l’organizzazione e le strategie di studio e
l’autoregolazione, ovvero attivare metodi e
procedure per organizzare e gestire il proprio
pensiero e tramutarlo in abilità per
apprendere (Zimmerman, 2001). A questi si
uniscono i criteri esterni ed oggettivi, come la
distanza, le caratteristiche della scuola e
l’offerta formativa ad esempio, entrambi i
criteri devono essere considerati come
elementi distintivi della scelta di ciascun
studente. Una scelta consapevole non è una
scelta perfetta! E’ un processo che non lascia
spazio ad informazioni superficiali, ma che
implica anche il “rischio” che non sia possibile

I vari saloni dell’orientamento; a Verona si
svolgerà il giorno 1, 2 e 3 dicembre presso il
Centro Congressi della Fiera di Verona; il 18
novembre si terrà al PalaExpo di Cerea e il
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9,10,11 novembre alla sala Polifunzionale di
Costermano.
Job&Orienta fiera nazionale che da quasi
trent’anni a Verona è punto di riferimento per
le iniziative dedicate all’orientamento
scolastico e professionale.

Siti utili:
- www.cosp.verona.it Il Cosp Verona è
un’associazione no profit che offre servizi a
giovani e adulti in merito attività di
orientamento scolastico e professionale, tra le
attività specifiche inerenti la scelta della
scuola superiore ricordiamo gli incontri nelle
scuole con studenti e genitori, i colloqui di
orientamento e le consulenze orientative.
- www.planyourfuture.eu Il portale dedicato
all’orientamento scolastico; all’interno è
possibile trovare informazioni e infografiche
che permettono di affrontare in modo chiaro
e semplice percorsi informativi guidati, video
interviste di testimoni d’impresa e
aggiornamenti costanti su schede e materiali
da poter utilizzare.
- www.istruzioneverona.it è il portale dell’UST
di Verona, è possibile consultare la sezione
“scuole aperte”.
- I siti delle diverse scuole e istituti di Verona e
provincia per consultare in tempo reale
l’offerta formativa e le giornate aperte alle
famiglie e agli studenti.

Cosp Verona cosa propone per orientarsi alla
scelta?
Cosp Verona è un ente che ha come obiettivo
il benessere di studenti e famiglie nei processi
di scelta della scuola superiore e dopo il
diploma. Per gli studenti e le famiglie degli
studenti delle classi terze degli Istituti
Superiori di Primo Grado, vengono attivati
percorsi o colloqui individuali per la scelta
della scuola superiore, il pomeriggio durante
tutto l’anno scolastico.
Durante il salone dell’orientamento di Verona
e il Job&Orienta, Cosp attiverà degli infopoint
per permettere brevi colloqui di accoglienza e
orientamento informativo.
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quotidianamente direi il problem solving, la
capacità di trovare soluzioni immediate a
problemi semplici e anche complessi.

Intervista a Gianni Martari

4) Ci sono prospettive occupazionali?
Come in tutti i lavori l’occupazione non è
certa, è necessario impegnarsi con generosità,
avere voglia di imparare dalle persone con cui
si collabora, per essere sempre più
competenti. Il mondo dell’educazione, della
formazione è di certo insieme alla tecnologia
uno dei settori in forte espansione. Tutti noi
abbiamo necessità di apprendere per tutto
l’arco della vita.

ROFESSIONE DEL MESE
VITA DA... COWORKER

1) In cosa consiste il tuo
lavoro?
Il mio lavoro è molto
vario, mi occupo di
progettazione educativa,
qualcuno ci chiama
educatori, qualcun altro
animatori, a me piace definirmi animatore di
comunità. Sono un libero professionista e
collaboro con varie realtà pubbliche e private
(Fondazioni, Comuni e cooperative sociali),
questi committenti spesso hanno necessità di
pensare e progettare servizi, eventi, percorsi
di formazione rivolti ai giovani. Il mio ruolo è
quello di aiutare i miei clienti nella
costruzione delle soluzioni.

5) Aspetti positivi e punti deboli della tua
professione
Aspetti positivi: grande possibilità di
cambiamenti, lavorare con le persone (con i
giovani in particolare) non sarà mai monotono
o ripetitivo.
Aspetto negativo: La mia professione troppo
spesso viene considerata come non
indispensabile, in fondo tutti i genitori sono
un po’ educatori. A volte si è visti come “quelli
che badano ai ragazzi” ma in realtà credo che
insegnanti, educatori, animatori stiano
svolgendo un ruolo importantissimo per
l’evoluzione della nostra società. Formare gli
adulti di domani è una responsabilità
grandissima

2) Quale percorso di studio è necessario
intraprendere per diventare coworker?
Il mio percorso di studi non è proprio lineare,
ho una base scientifica, ho frequentato un
Liceo tecnologico, ho conseguito una laurea
triennale in Scienze della comunicazione e in
seguito una specialistica in Intercultura e
cittadinanza sociale.
3) Quali competenze specifiche servono?
Le competenze che utilizzo maggiormente nel
mio lavoro sono di tipo relazionale, ascoltare
le persone (i giovani, i clienti, gli insegnanti…)
capire le loro esigenze e trovare in forma
collaborativa delle soluzioni che risolvano i
problemi evidenziati.
Se devo scegliere quella che utilizzo

6) Qual è il tuo motto?
Faccio una cit. Lascia il mondo un po’ migliore
di come lo hai trovato!
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WORK IN PROGRESS
INCONTRI E ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO
COSP Verona organizza attività di orientamento su varie tematiche:
STUDIARE CON EFFICACIA
15/11/2017 | 14.00-17.00
L'incontro fornirà indicazioni concrete per prendere appunti in maniera efficace, leggere in maniera strategica, sintetizzare ciò che si è studiato nella modalità più coerente al nostro stile di apprendimento (tabelle, mappe....)
Incontro riservato ai ragazzi di III media (ISPG) e I e II superiore (ISSG)
IMPARO A ORGANIZZARMI CON EFFICACIA PER RIUSCIRE A STUDIARE E DEDICARMI ALLE ALTRE
ATTIVITA' CHE MI PIACCIONO
9/11/2017 | 14.00-17.00
L'incontro affronterà le strategie di pianificazione e organizzazione. Si parlerà di strategie
per potenziare la concentrazione e l'attenzione.
Incontro riservato ai ragazzi di III media (ISPG) e I e II superiore (ISSG)
SVILUPPO LA MIA INTELLIGENZA EMOTIVA PER AFFRONTARE CON TRANQUILLITA' ESAMI, INTERROGAZIONI E COMPITI IN CLASSE
29/11/2017 | 14.00-17.00
Incontro riservato ai ragazzi di III, IV e V superiore (ISSG)
SCOPRO IL MIO VALORE E IMPARO A RACCONTARLO
06/12/2017 | 14.00-17.00
L'incontro ha l'obiettivo di andare alla scoperta dei propri talenti e di valorizzarli attraverso una
comunicazione efficace: curriculum vitae, lettera di accompagnamento, colloquio di selezione.
Incontro riservato ai ragazzi di III, IV e Vsuperiore (ISSG)
HAI GIÀ SCELTO L’UNIVERSITÀ?
11/12/2017 | 14.00-17.00
Orientamento e criteri della scelta universitaria, informazioni sull'architettura universitaria
e simulazione test d'ingresso.
Incontro riservato ai ragazzi di III, IV e V superiore (ISSG)
HAI GIÀ SCELTO L’UNIVERSITÀ?
15/01/2018 | 14.00-17.00
Orientamento e criteri della scelta universitaria, informazioni sull'architettura universitaria
e simulazione test d'ingresso.
Per iscriverti compila il seguente modulo: https://goo.gl/kwmMdf
Sede degli incontri: COSP Verona, Via Zeviani 8, 37131 Verona
Costo singoli incontri: € 20,00
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Torna da giovedì 30 novembre a sabato 2 dicembre 2017 alla Fiera di Verona JOB&Orienta
(www.joborienta.info), il salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro.
Giunta alla 27esima edizione, la manifestazione si conferma anche quest’anno appuntamento di
primo piano sui temi, con l’obiettivo da un lato di aiutare i giovani a compiere scelte formative e
professionali più consapevoli ed efficaci, dall’altro di promuovere e valorizzare le alleanze tra
scuola e impresa.
Fitto e articolato il calendario di appuntamenti culturali tra convegni, seminari e momenti
formativi dedicati ai giovani e alle famiglie e da quest’anno anche ai docenti con l’intervento di
relatori autorevoli, esperti e testimoni dei diversi mondi della scuola, dell’impresa, delle
istituzioni, dell’economia e dalla cultura. A JOB&Orienta anche laboratori e momenti di
animazione per coinvolgere attivamente i visitatori.
Due le aree tematiche in cui è organizzata la rassegna espositiva. La prima, dedicata alla scuola,
propone una panoramica di percorsi formativi e progetti educativi delle scuole secondarie di
primo e secondo grado nel percorso Educazione e Scuole; tecnologie per la didattica ed editoria
specializzata in Tecnologie e Media; proposte di viaggi e itinerari per le scuole, corsi di lingue,
mobilità internazionale e viaggi studio riuniti nel percorso Turismo e Lingue straniere.
La seconda, incentrata sul mondo del lavoro, si articola nei percorsi Formazione Accademica, la
più ampia vetrina nazionale dell’istruzione universitaria con oltre 80 atenei, istituti e accademie
italiane ed estere; Formazione Professionale, dedicato agli enti di formazione professionale e agli
ITS-Istituti Tecnici Superiori; Lavoro e Alta Formazione, dove aziende, enti, istituzioni, agenzie per
il lavoro, associazioni di categoria, università e scuole di specializzazione presentano
opportunità di stage e tirocini, corsi post laurea e percorsi di alta formazione, raccogliendo anche
curriculum vitae e candidature spontanee per colloqui conoscitivi.
L’ingresso alla manifestazione è gratuito.
È possibile registrarsi on line nel sito compilando l’apposito form e stampare direttamente il
proprio biglietto.
Segui JOB&Orienta anche su…
Facebook: www.facebook.com/joborienta
Facebook Messenger (novità 2017): m.me/job orienta
Twitter e Instagram: @job_orienta
Canale Telegram: telegram.me/job_orienta
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COSP VERONA
COSP Verona può essere definito come un modello di integrazione di agenzie e di servizi
nell’ambito del sistema di istruzione-formazione.
Rappresenta una realtà che, al di là degli orientamenti politici e dei fini istituzionali di ciascuno
associato, riunisce enti economici, associazioni datoriali e sindacali, agenzie di orientamento e
formazione professionale, distretti scolastici, club service e altri soggetti che operano sul territorio
veronese.
COSP Verona nasce nel 1990 ed è una rete locale per l’orientamento composta oggi da 68 soci. È
un’associazione senza scopo di lucro che coinvolge i diversi soggetti del sistema istruzioneformazione in attività di: consulenza, formazione, ricerca, progettazione.
La mission del COSP è legata alla promozione e attuazione di interventi che collegano il mondo
della formazione e dell’istruzione al mondo del lavoro. I soci che vi partecipano sono attori
presenti stabilmente nel panorama economico e sociale veronese, intervengono in modo
operativo, con risorse economiche e umane, know how e ruolo istituzionale, nei diversi progetti
promossi da COSP Verona. I soci riconoscono nel COSP un ente super partes che, per la pluralità
di interessi e posizioni, rappresenta il nodo centrale di una rete di soggetti difficilmente collegati
tra loro. I campi di intervento sono molteplici e interessano azioni di orientamento in un’ottica di
life long guidance.
Attività offerte:
• Consulenze orientative a supporto delle scelte scolastiche, formative e professionali
• Colloqui individuali
• Bilancio di competenze
• Incontri a supporto dello sviluppo di carriera

Per maggiori informazioni visita il sito www.cosp.verona.it
O invia una richiesta a cosp@cosp.verona.it
Via G. V. Zeviani, 8 37131—Verona
tel. fax +39 045 597108
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